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ALLEGATO C)  

 
COMUNE DI PONTEBBA  

 
PROVINCIA DI UDINE 

 
* * * * *  

 
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE  DEL 
FABBRICATO A SERVIZIO DELLA PISTA DI SCI DI FONDO D ELLA VAL 

GLERIS IN LOCALITA’ AUPA DEL COMUNE DI PONTEBBA (UD ) 
 

* * * * *  
 

Art. 1  
(Oggetto) 

 
1. Il Comune di Pontebba, nel prosieguo “Comune”, affida in locazione, esclusivamente 

ai fini della gestione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande di cui all’art. 67, comma 1, lettera A) della L.R. n. 29/2005, con annessi locali 
per il personale, l’immobile denominato “Ristoro Sette Picche” di sua proprietà, posto 
a servizio della pista di sci da fondo, sito nella località Aupa, individuato catastalmente 
al foglio n. 8 del C.C. di Pontebba mappale n. 139, sub 4, piano 1-2, Categoria C 01, 
Classe 2^, consistenza mq 118, superficie catastale mq 139. 

2. L’immobile, composto come da planimetria allegata al presente atto, è già dotato di 
attrezzature, arredi ed impianti complementari; di tali beni mobili sarà redatto, come 
specificato nel seguente art. 4, apposito inventario. 

3. L’acquisto invece del restante materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di 
cui al primo comma (stoviglieria, pentolame, tovaglie, ecc.) oltre che dei materiali di 
consumo, rimarrà ad esclusivo carico del Locatario. 

 
Art. 2 

(Durata, recesso e rinnovo) 
 
1. La locazione decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto, ed avrà una durata 

di anni 6 (sei), rinnovabili per ulteriori 6 (sei)  
2. Il locatario potrà recedere dal contratto di locazione anche prima della scadenza 

naturale dandone preavviso al Comune, con lettera raccomandata A/R o con PEC, 
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.  

3. È escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo deve essere richiesto per iscritto al Comune, con 
lettera raccomandata A/R o con PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale. 
Il mancato rispetto di tale termine comporterà la definitiva scadenza contrattuale  

4. Il locatario non ha diritto, alla cessazione del contratto, sia in caso di scadenza naturale 
che di cessazione dovuta ad altri motivi, ivi compreso il mancato rinnovo, ad alcuna 
indennità comunque denominata per la cessazione del rapporto contrattuale. 

 
 

Art. 2-bis  
(Importo della locazione) 
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1. Il canone di locazione è fissato in €. ……… annui, oltre IVA di legge. Tale 
importo, per il primo anno di locazione, sarà decurtato della percentuale del 30%, dal 
secondo anno in poi l’importo andrà corrisposto nella sua interezza. Il canone, a partire 
dal terzo anno, sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT.  

2. Il pagamento del canone dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate da versarsi 
entro il giorno 5 di ciascun mese oppure, a scelta del locatario, in rate di diversa 
periodicità, o in unica soluzione, purché con pagamento anticipato. 

 
Art. 3 

(Gestione dell’attività) 
 
1. Per la conduzione dell’immobile il locatario si obbliga ad esercitare l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo invariata la denominazione 
dell’immobile, nei periodi e per il numero di giornate di seguito indicati: 
a) (dal 15 dicembre al 15 aprile e dal 15 maggio al 15 ottobre) giorni ………….. 

   b)     (dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 ottobre al 15 dicembre) giorni ………….. 
Al fine di consentire al Comune gli opportuni controlli sul rispetto degli obblighi di 

apertura di cui al precedente comma il locatario avrà cura di comunicare al Comune per 
iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario preciso delle giornate di apertura 
per l’anno successivo; per l’anno in corso tale comunicazione deve pervenire al Comune 
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il locatario dovrà altresì 
comunicare al Comune, con anticipo di almeno 20 giorni, lo svolgimento degli eventi 
che, in sede di offerta, si è impegnato ad organizzare. Eventuali modifiche al calendario 
di cui al presente comma vanno preventivamente comunicate al Comune. 

3. L’accertamento del mancato rispetto del calendario di apertura o la mancata 
realizzazione degli eventi di cui al precedente comma 2 darà luogo all’applicazione delle 
penalità di cui al successivo articolo 14, comma 3 del presente contratto. È possibile, a 
discrezione del locatario, mantenere aperto l’esercizio per periodi maggiori di quelli 
indicati al precedente comma 1. 

4. L’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi per lo svolgimento delle attività di cui 
sopra è onere esclusivo del locatario.  

5. Il locatario di impegna a: 
� collaborare con il Comune e con le Associazioni locali e gli operatori locali per 

iniziative turistiche e di promozione del territorio nonché a promuovere 
attivamente le realtà turistiche ed ambientali del territorio del Comune di 
Pontebba; 

� ad inserire nel proprio menu piatti tipici locali con il fine di valorizzare il 
territorio anche sotto l’aspetto gastronomico; 

� a collaborare, in particolare, con l’Associazione “Val Gleris” per 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni anche sportive attinenti al 
comprensorio;  

6. Il locatario si impegna, inoltre, ad osservare e far osservare le norme di legge, di 
regolamento, gli ordini e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul 
lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza, di 
urbanistica, edilizia ed ornato pubblico, di salute pubblica, di commercio, di 
immigrazione e di divieto di fumo, nonché ogni altra disposizione di legge o della 
Pubblica Autorità che sia comunque attinente all’attività aziendale. 

7. Per qualsiasi interruzione dovuta a rottura di impianti il locatario non può chiedere il 
rimborso del mancato introito al Comune o qualsiasi altra forma di risarcimento. 

 
Art. 4 
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(Consegna dell’immobile) 
 
1. Il Comune consegnerà al Locatario l’immobile completamente arredato e corredato 

degli impianti e delle attrezzature durevoli necessarie allo svolgimento dell’attività, 
salvo quanto precisato nel comma 3 del precedente articolo 1, entro 15 giorni dalla 
sottoscrizione del presente contratto. 

2. Il Locatario prenderà possesso della struttura nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova. 

3. All’atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di 
consegna dei locali e del loro contenuto (impianti, attrezzature ed arredi), comprensivo 
della constatazione dello stato in cui si trovano. 

4. Il Locatario si impegna ad utilizzare i beni ricevuti in consegna secondo la loro natura 
e funzione, a conservarli ed a mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed 
efficienza ed a riconsegnarli, allo scadere del rapporto contrattuale, nelle medesime 
condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il naturale degrado derivante dal tempo e dall’uso  
cui i beni sono per loro natura destinati. All’atto della riconsegna dell’immobile verrà 
redatto in contraddittorio fra le parti un verbale di riconsegna dei beni e di 
constatazione dello stato di fatto e delle condizioni in cui essi si trovano; in caso di 
constatazione di ammanchi o danni il Comune utilizzerà, a titolo di risarcimento, la 
cauzione di cui al successivo art. 10. 

5. L’immobile sarà consegnato al Locatario in condizioni conformi alle vigenti norme in 
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, corredato della documentazione 
eventualmente prescritta; copia di tale documentazione sarà consegnata al Locatore 
prima dell’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 
Art. 5 

(Obblighi del Comune) 
 

1. Il Comune si obbliga ad eseguire, con onere finanziario a proprio carico, tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, ivi 
compresi gli interventi di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze 
connesse alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari per lo svolgimento dell’attività 
di somministrazione di alimenti e bevande  in vigenza del contratto, qualora eccedenti 
l’ambito dell’ordinaria manutenzione, relativi ai locali di cui trattasi. 

2. In casi eccezionali ed urgenti, il Comune può autorizzare il locatario ad eseguire in sua 
vece gli interventi di cui al precedente comma, fornendo le prescrizioni tecniche che 
il medesimo è obbligato a rispettare nell’esecuzione degli interventi stessi. In tali casi 
il Comune provvederà a rimborsare la spesa sostenuta, previa presentazione di regolare 
fattura e regolare documentazione sugli interventi eseguiti e preventivamente 
autorizzati, prevista dalla normativa vigente (esempio: dichiarazione di conformità 
D.M. 37/2008, ecc.).  

3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno a carico del 
locatario nel caso in cui la necessità di effettuare gli interventi di manutenzione 
straordinaria dipenda da mancata, ritardata od errata manutenzione ordinaria da parte 
dello stesso o da altre cause direttamente imputabili allo stesso. 

4. A fini di migliore specificazione del riparto tra Comune e Locatario, degli oneri di 
manutenzione e/o riparazione dell’immobile, e salvo quanto diversamente stabilito dal 
presente contratto, le parti fanno riferimento, per quanto d’interesse, alle indicazioni 
contenute nella “Tabella ripartizione degli oneri accessori proprietario/conduttore” 
predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma il 21.11.1994, al n. C 46286 Atti 
privati, che le parti stesse dichiarano di conoscere. 
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Art. 6 

(Altri oneri a carico del Comune) 
 
1. Sono a carico del Comune gli oneri relativi alle imposte, tasse ed obblighi derivanti 

dalla proprietà, nonché gli oneri assicurativi dei locali e del loro contenuto. 
 

Art. 7 
(Oneri a carico del Locatario) 

 
1. In aggiunta agli altri obblighi indicati nel presente contratto, sono a carico del 
Locatario: 

a) tutte le spese connesse alla gestione dell’attività commerciale, comprese quelle per 
il personale a qualsiasi titolo incaricato e per la disinfezione delle superfici sulle 
quali possono svilupparsi agenti infettivi, nonché quelle per imposte e tasse; 

b) i consumi di energia elettrica, combustibili (gas per riscaldamento e da cucina  e 
legna per stufa), acqua, telefono, tassa raccolta e smaltimento rifiuti, canoni 
fognatura e depurazione acque reflue, ivi comprese le spese per la 
volturazione/stipula dei relativi contratti di utenza;  

c) la pulizia, quotidiana e periodica, e la manutenzione ordinaria dei locali nonché 
delle aree esterne di pertinenza. Rientrano in tali attività, a titolo puramente 
semplificativo e non esaustivo: riparazione di serramenti interni ed esterni con 
eventuale sostituzione di vetri e serrature, compresa la periodica (biennale) 
tinteggiatura degli stessi con prodotti specifici; tinteggiatura, almeno biennale, delle 
pareti interne; pulizia delle aree esterne di pertinenza, compreso lo sgombero della 
neve dei parcheggi; manutenzione del servo scala mediante affidamento a ditta 
specializzata; 

d) la conduzione e la manutenzione degli impianti, mediante impiego di personale 
professionalmente idoneo. Rientrano in tali attività, a titolo puramente 
semplificativo e non esaustivo: per l’impianto elettrico : immediata sostituzione di 
materiale deteriorato, tipo lampade, interruttori, cavi, ecc., per l’impianto di 
riscaldamento: manutenzione periodica, in conformità al libretto di impianto, della 
centrale termica; per l’impianto idrico-fognario ed igienico-sanitario: pulizia 
delle vasche condensa grassi, riparazioni/sostituzioni di rubinetti, soffioni docce, 
scarichi, etc.; il tutto con l’impiego di materiali di qualità equivalente a quello 
preesistente;  

e) la manutenzione ordinaria di macchinari, attrezzature, arredi ed altri beni dati in    
consegna al locatario; per tali beni, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 
5, comma 1 dovrà essere garantita anche la manutenzione straordinaria; 

f) l’adozione di tutti i provvedimenti, le cautele e i mezzi, gli impianti, gli strumenti e 
le dotazioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli utenti e delle persone 
addette alla gestione, nonché l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare 
danni ai beni pubblici e privati; 

g) l’effettuazione di ogni altra prestazione necessaria per la corretta gestione 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

2. La manutenzione ordinaria dei locali ed impianti e la manutenzione degli arredi dovrà 
essere effettuata dal locatario tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di 
volta in volta, agli interventi necessari, senza che occorrano particolari inviti da parte 
del Comune. Ove però l’appaltatore non provvedesse nei termini fissati dal Comune, 
con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito del locatario stesso. 

3. Al termine del rapporto il Locatario dovrà riconsegnare i locali, gli impianti, i 



 

Schema contratto locazione.docx                                                                                                                          5 

macchinari, le attrezzature e quant’altro ricevuto in consegna in buono stato di 
conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna verrà redatto 
apposito verbale in contraddittorio fra le Parti, nel quale il Comune farà risultare 
eventuali contestazioni sullo stato di fatto di ciò che viene riconsegnato. 

4. Il Locatario si obbliga a fornire al Comune eventuali dati ed informazioni da questo 
richiesti relativamente agli aspetti economici dell’attività esercitata nello stabile (es. 
fatturato). 

5. Il Comune resta espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni prevedibili ed imprevedibili, che venissero apportati a persone o cose per 
incidenti, furti, nubifragi, allagamenti e di qualsiasi altro genere. Il Comune è altresì 
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati al locatario, alla sua 
famiglia, ai suoi ospiti, od ai suoi arredi, per difetto di manutenzione nel caso in cui il 
locatario abbia omesso di segnalare per iscritto al Comune la necessità della 
riparazione. Il locatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potessero essere causati alle persone ospitate nell’immobile 
o agli arredi dello stesso da azioni od omissioni di clienti e di terzi in genere. 

6. Il Locatario risponde di tutti i deterioramenti e danni provocati, per colpa sua e/o dei 
familiari od ospiti, sia allo stabile che al suo contenuto ed alle sue pertinenze. 

 
Art. 8 

(Divieto di cessione contratto e di subaffitto) 
 

1. Sono vietate, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del presente contratto e 
qualsiasi forma di subaffittanza. 

 
Art. 9 

(Responsabilità e copertura assicurative) 
 

1. Il Locatario risponde, civilmente e penalmente, di ogni danno direttamente e 
indirettamente cagionato alle persone e alle cose, sia del Comune sia di terzi, 
intendendosi il Comune espressamente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.  

2. Il Locatario è responsabile della perdita e del deterioramento dei beni affidati, ai sensi 
degli artt. 1588 e 1589 del C.C. 

3. La copertura assicurativa dei rischi indicati ai precedenti commi 1 e 2 è pertanto a 
carico del Locatario, il quale si obbliga, prima della stipula del contratto di locazione, 
a stipulare, presso un’idonea compagnia, una polizza assicurativa contro i rischi di 
responsabilità civile nei confronti di terzi, di eventuali collaboratori e dipendenti 
(RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il 
limite di €. 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, ed €. 3.000.000,00 
quale massimo risarcimento per anno per tutte le garanzie previste dalla polizza, ferma 
restando la responsabilità del Locatario anche per gli eventuali maggiori danni 
eccedenti tali massimali, nonché polizza di rischio locativo con massimale non 
inferiore a Euro 1.000.000,00, entrambe contenenti la rinuncia alla rivalsa nei 
confronti del Comune di Pontebba. 

4. Copia delle predette polizze assicurative deve essere trasmessa al Comune. 
5. In caso di proroga del contratto di locazione i massimali di cui al superiore comma 3 

saranno riverificati ed eventualmente adeguati, anche su istanza del Comune. 
6. Il locatario si impegna a fornire al Comune, entro 15 giorni dal pagamento, copia delle 

quietanze di pagamento dei premi delle suddette polizze. 
 

Art. 10 
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(Cauzione definitiva) 
 
1. Il Locatario è tenuto a presentare idonea cauzione definitiva, mediante fideiussione 

assicurativa o bancaria o deposito presso la Tesoreria comunale, di importo pari ad €. 
……………. (euro …………..), a garanzia dell’esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte con il presente contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 
Comune.  

2. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata anche per l’applicazione di penali o per 
mancato pagamento del canone di locazione o per risarcire il danno che il Comune 
dovesse subire nel corso dell’esecuzione del Contratto di locazione; può essere 
utilizzata anche per l’esecuzione di lavori d’ufficio di competenza del locatario qualora 
questi, previamente diffidato mediante raccomandata A/R o PEC a provvedere entro 
il termine assegnato, non vi provveda.  

3. In caso di utilizzo da parte del Comune, l’ammontare della cauzione definitiva dovrà 
essere prontamente ripristinato, pena la risoluzione del Contratto. 

4. La cauzione definitiva resta vincolata per tutta la durata del Contratto. Lo svincolo 
potrà avvenire dopo la scadenza del rapporto, previo accertamento della regolare 
riconsegna dei beni locati. 

 
Art. 11 

(Migliorie) 
 
1. Il Locatario potrà apportare a sue spese e previa autorizzazione del Comune 

modificazioni e migliorie all’immobile e ai beni in dotazione allo stesso o agli 
impianti, ferma restando l’esclusione di qualsiasi compenso o indennizzo da parte del 
Comune.  

2. Nel caso di attrezzature, macchine o altri beni acquistati a cura e spese del Locatario, 
sempre che tale acquisto non risulti incluso fra gli oneri e gli adempimenti previsti dal 
presente contratto a carico dello stesso e sia stato previamente autorizzato dal Comune, 
il Locatario, alla scadenza del rapporto, avrà facoltà, se separabili dal bene principale 
senza nocumento per quest’ultimo in termini di pregiudizio per la relativa funzionalità, 
di asportarli a sue spese, ripristinando lo stato di fatto, ovvero di cederli al Comune, 
verso pagamento di un congruo corrispettivo concordato con il Comune stesso. 

 
Art. 12 

(Controlli) 
 
1. Il Comune può procedere a controlli, mediante verifiche in loco, sull’adempimento da 

parte del Locatario degli obblighi assunti con il presente contratto, con particolare 
riferimento all’obbligo di apertura minima di cui al precedente articolo 3, senza 
necessità di previo avviso (a tal scopo il Locatario sarà tenuto a presentare al Comune 
la copia del registro dei corrispettivi, dalla quale si evincerà il numero effettivo delle 
giornate di apertura dell’esercizio).   

 
Art. 13 

(Piano di Sicurezza e riconsegna beni) 
 
1. Il Locatario dovrà svolgere l’attività nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni 
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vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori. Tutte le spese 
relative ai suddetti adempimenti sono a carico del Locatario. 

2. Le Parti danno atto che l’esecuzione dell’attività richiede la cooperazione del Comune 
limitatamente all’aspetto delle informazioni preventive sui locali, gli impianti, i 
macchinari ed ogni altro bene presente nell’immobile; tali informazioni saranno fornite 
dal Comune all’atto della consegna dell’immobile. 

 
Art. 14 

(Inadempimenti e relative sanzioni) 
 
1. Qualora il Comune accerti, in qualsiasi modo, che gli adempimenti previsti dal 

presente contratto non siano stati eseguiti in tutto o in parte, il Comune provvederà ad 
inviare al Locatario formale contestazione a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento  o PEC invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine 
che verrà comunicato e ad ovviare immediatamente alle conseguenze derivanti dagli 
inadempimenti contestati. 

2. Se a seguito dell’ulteriore accertamento sulle circostanze che hanno determinato il 
prodursi dell’episodio di inadempimento contestato nonché dell’esame e valutazione 
delle controdeduzioni del Locatario, viene confermato che quest’ultimo abbia posto in 
essere una violazione degli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale il 
cui importo è determinato in funzione della gravità dell’inadempimento, del valore 
della prestazione non resa o resa in modo insoddisfacente o difforme da quello previsto 
dal contratto, comunque variabile da un minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un 
massimo di €. 200,00 (duecento/00), da trattenersi eventualmente sulla cauzione, salva 
la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

3. Qualora, in particolare, vengano violati gli obblighi di apertura dell’esercizio di cui al 
precedente articolo 3, comma 1, eccezion fatta per i casi di forza maggiore,  il Comune 
applicherà a carico del Locatario una penale di €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 
di arbitraria chiusura, da trattenersi eventualmente sulla cauzione. 

4. Il provvedimento con cui viene comminata una penale e disposta la trattenuta sulla 
cauzione è comunicato al Locatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
con l’invito a reintegrare la cauzione entro il termine stabilito nello stesso 
provvedimento (comunque non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento del 
provvedimento), pena la risoluzione del contratto. 

5. In caso di singoli inadempimenti eccezionalmente gravi ovvero in occasione del terzo 
episodio di inadempimento grave nel corso dell’esecuzione del contratto ovvero, 
ancora, in caso di prolungata reiterazione di episodi di inadempimento per violazione 
di obblighi contrattuali, il Comune si riserva di risolvere il contratto, fermo il diritto al 
risarcimento di tutti i danni subiti. 

 
Art. 15 

(Spese contrattuali) 
 
1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto e la sua registrazione sono a 

completo ed esclusivo carico del Locatore nella misura stabilita dalla vigente 
legislazione, senza diritto a rivalsa. 

 
Art. 16 

(Risoluzione del contratto) 
 
1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di 
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inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione 
del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: 
a) arbitraria sospensione od abbandono dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, nel periodo di apertura minima di cui al precedente articolo 3;  
b) apertura di una procedura concorsuale a carico del Locatario; 
c) cessazione di attività da parte del Locatario; 
d) mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro il termine previsto; 
e) sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla 

procedura selettiva; 
f) mancato pagamento di tre rate consecutive del canone di locazione. 

2. Nei casi di cui sopra il Locatario incorre nella perdita della cauzione che resta 
incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 

Art. 17 
(Norma di rinvio) 

 
1. Per quanto non contemplato nel presente contratto e nei documenti della selezione 

valgono le norme del Codice Civile e quant’altro disciplinanti il settore specifico. 
 

Art. 18 
(Contenzioso) 

 
1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che dovessero  
2. insorgere in esecuzione del presente contratto e che non si fossero potute definire per 

le vie brevi o formalmente. 
 

Art. 19 
(Tutela dei dati) 

 
1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto per iscritto l'informativa di cui all'art. 13 del 

GDPR n. 679/2016. 
                    

 
IL TITOLARE DELLA P.O.  AREA GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                                                 

(p.i. Mario DONADELLI) 
 


