
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 51 

~~----i 

OGGETTO: Richiesta della Società WIND TRE SpA, per la locazione di 
suolo comunale per la realizzazione di una Stazione Radio Base nel 
territorio del Comune di Morrone del Sannio. Determinazioni. 

Il NOVEMBRE 2018 alle ore i v nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale 

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L 

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta 

Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco \, X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco-
·'< 

MARRONE Mariassunta Assessore 
X: 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi~ ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267,· 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



-------- --------- - -----=====---===- -........ 

Proposta di Deliberazione 

Oggetto: Richiesta della Società WIND TRE SpA, per la locazione 

di suolo comunale per la realizzazione di una Stazione Radio Base 

nel territorio del Comune di Marrone del Sannio. Determinazioni. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE con nota in data 25 ottobre 2018 pervenuta a questo Ente in data 14 

novembre 2018 e acclarata al protocollo Comunale in pari data al numero 2500 la Società 

WIND TRE SpA con sede in RHO (MI) richiede la locazione di mq. 50 di terreno di 

proprietà comunale in località "SERRE" per la installazione di una Stazione Radio Base , al 

fine di implementare la rete telefonica per un soddisfacente servizio pubblico; 

DATO ATTO che l'area individuata dai tecnici WIND, in parte già è stata concessa per 

ospitare un'altra antenna di telefonia di proprietà della Società VODAFONE, giusta delibera 

di Giunta Municipale nr. 11/2008; 

VISTO il Vigente Regolamento Comunale per l'insediamento di impianti fissi per l'emittenza 

radio e televisiva e per gli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale N° 5/2002, nonché della successiva normativa nazionale 

vigente, si ritiene, anche al fine di consentire ai nostri concittadini di essere al passo 

con i moderni sistemi di telecomunicazione, di aderire alla richiesta della Società WIND 

TRE SpA subordinando l'accettazione definitiva alla concessione, al rispetto delle seguenti 

condizioni: 
1) li manufatto che si andrà a realizzare, dovrà essere autorizzato con regolare Permesso di 

Costruzione e quindi dovrà ottenere i prescritti pareri ambientali/paesaggistici; 
2) Che codesta Società fornisca idonea certificazione Sanitaria circa il campo 

elettromagnetico prodotto dalla Stazione Radi, nel senso che dovrà essere certificato, 
tenuto conto di eventuali altri impianti esistenti, che non vengano superati i limiti di 
emissioni elettromagnetiche previsti dalle normative vigenti; 

3) Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice 
4) Che il canone annuo di affitto sic almeno pari ad€ 7.000,00 (settemila). 

RITENUTO pertanto poter approvare l'allegato schema di contratto di locazione proposto 

dalla Società WIND TRE SpA e quindi procedere alla stipula del contratto di locazione, 

ai sensi di quanto previsto dal Vigente Regolamento Comunale per l'insediamento di impianti 

fissi per l'emittenza radio e televisiva e per gli impianti di telecomunicazione a tecnologia 

cellulare, 

PROPONE 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di concedere in locazione, alla Società WIND TRE SpA con sede in RHO 
(Ml) mq. 50 di terreno di proprietà comunale, in località "Serre" al Foglio 



Catastale 28 strade, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, 
per l'installazione di una Stazione Radio Base , alle condizioni di cui in 
premessa riportate e secondo Io schema di contratto di locazione allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di autorizzare il Responsabile Tecnico Amministrativo, Dr. OTO Michele, 
alla stipula del contratto di locazione 

Si e:,prime pnrere fnvornole in ordine alla Tecnico Amministrativa. ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

A1orrone del Sannio. 19 novembre 2018 

IL RESPONSABJLL Dell'UFFICIO TECll'ICO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO Michele 
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____ C_O_N_TRATTQ _ ____DJ__LOCAZIQN_E D_l_ _IM1\10BILE AD USO NON 

_ ____ _;_;\BITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO 
I 
I 

___ _ t;I3ASE PERI_ELEçQMUNICAZIONI. 

Con la presente scrittura privata redatta in tre copie originali, uno per' 

, ciascuna delle parti contraenti ed una l'Ufficio di Registro 
____ .I - -----

TRA 

_________ _____,___l) Il Comune di Morrone del Sannio (CB) con sede in Via San Roberto 

I 

snc, Codice Fiscale 81000790709. rappresentato in questo atto dal Dr. r 
Michele OTO, nato a Morrone del Sannio il 16 settembre 1959, ~ _ 

- ·---------- ----

-------------- -

------1 
_ Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del_I ________ _ 

I 

Sannio-, domiciliato per la carica presse la sede municipale, il quale I __ 

--+----_dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per, __ _ 

____ ___ _ conto e nell'interesse del Comune predetto, in seguito "Locatore"; e in+- ______________ _ 

esecuzione della delibera di Giunta Municipale nr ..... ______________ _ 

2 Wind Tr:S:A con~~oei::~:irezione e Coord:n~=:--1 
----~-~ i 

' i 

CKH Lux_ewbourg S.à r.l. - con seQ_e J_~g(lle _i=n~Rh~o----'-'(M~I.'-2),~L~ar--"g"-"o--+]---------

_ _,_ ____ M_e_tro2olitana n.5,~jtal~ _ _§_ociale Euro 474.303.795 00 interamen __ t_e_,_ ______ _ 

versato, ]Jartita IVA 13378520152, C.F. e Registro Impre_s_e __ Qi_Jylil_a1_1()J ____________ _ 

__!!. 02517580920, in persona di __ Sig. Fabio Bronzini nato a Roma il I 

I 
10/12/1966 e domiciliato _Qer la carica presso la sede legale della 

Società) che agisce in virtù della . no 

_ -----------+-___ l 8580/Racc.n°6028 s}el 15/QJl2018 _ _a_L1t~11ticél1a d~_R_q_t!_._L_uca Bollini,L ___________ _ 

_ ____ J_ ___ 11o_t~i9 i1_1_Milan(),_e_ r~g!§trata presso ] 'Agenzia d~lle_];:_11trate di Milano,· _____ _ 



PREMESSO 
---·------

-Che con cieJjbernJ,ione di _G .C_. n._._.. ciçl ... / ... I .. _._, esecutiva ai sensi di l cggç[,__ 

I 

il Comune di ... esp1imçy(l j)arçre favorevole in merito all 'istanza_fonnulatt _______ _ 

I i 

---+-dallj!J:ljtta Wind_I1·~pçr la richie,Sta di locazione di un'area comunale ubicata i~ _ 

_ ______ j_ Contrada "Serre", necç~.5_a)j_a(llla_realizzazione_ di una stazione_ radio_bj:lsep_~·-- __ 
I i 
I I 

_______ l_telecomunicazjone_;_ _ _______ --------1----
1 

I 

-~-_ch_e l'area èrillortat<l_in catasto_terreni_cl~lComune di Morrone del Sannio al 
I 

---------

_JFoglio 28 strade, meglio individuata nell'allegato stralcio planimetrico; __ -----+-------- _ 
I 

---+_Tutto ciò pr~111_e_sso tra le i;m1ii §.Ìnconvie11e_ e stii:mla C],,_l_la_n_t~o~s_e-'-'g~u_e_: -----+------------

_____ -1 ART. I - ALLEGATI -~-
I 

I Gli allegati colìtit1J~ço11o_ parte inte_gr(lrl!e_ e sosta11zÌ<lJ~~re=s~e~n=te~c~o~n=tr~a=tt=o~'-; __________ _ 

__ _J di locazione{nel seguito~'il contratto") __________________ I ________ _ 

I 

__ ___.l_A_RT. 2 - OGGETTO 

I La Locatrice nella sua qualità di ... conc_eçl~_in lo_ç_azione_(llla Conduttrice,_c_he l_ 
(lccetta, per sé e_ay~nti causa..__porzione di terreno di circa mq. 50, sita nelj 

Comune di Morrone del Sannio al Foglio 28 strade, i_l_tutto~ per com_ple_;;sivi 

______ 1nq S_Q_ circ(l_ccnne risulta dall 'alleg(lt(l plariimetria (sub Allegat() __ A)_ (di 
1 

---~se_guito "Porzio11e Locata")_c_b_e0 _l_9ttosçritta_ dalle_ Parti, _co_stitl]i~ce __ partei 
I 

integrante e_sostanziale c!e_l _l}rcsente contratto (nel seguito il "Contratto" . I 

La Porzione di terreno Loc(lta utilizzata_p_er l'i_l1§1'1llazio11e__Qi_ur1a stazione 

___ ra_d_io per telecomunicazioni, _secondo quan10 me__gli_o s_pecif!c_atgaJlìll_Ccessivo 

art. 3. 

_ _ ____ : 1_éi_L_Qç_(ltric;e__garanti sce_ (llìa Conduttrice l '(lcçes_so, i1i_9_g11j m0111_e_rij9_e se11za' 
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_r~strizioni._11llaPorzj9_!1_c_L9_Cllt'1 da parte dcL_prnnrio JJersonale dip_endente o~----

~rsonale da essa incaricato e munito di chiavi per__cgmpiereJ~_Qp~rrl__ 

n E:çessari ~-al l 'imt'lllazi9n e _d_el I e _a_p_parecc_hi9ttire _ di_c::u_i sopra, n QI1c:h_é_per Qgni ' 

--+-'-n_e_c_essità di manutenzione o di ~~rvizio. 

______ La Locatrice c9nferma_ch~ la.Porzione Locata è idone<:i._éilLl1_S_Q pattuit9-'_~d=i~s~u~a'+-----

_ --------+-e_s_clg_siva prop_i:ietà e_non in~istono diritti, personali o reali, di terzi_c_h_e+------

----+! 
_p_Qssano in_alcun modo limitarne la ]J~n_(l_~ completa disponibilità da aiie 

----+-1 della Conduttri_c_~,J<:t_gua_l~_resJ(lJJert(l11Jo manlevata da ogni evizione ~retesa _ 

i 
____ 

1 
a _q_Lialsivoglia titolo, commique_avente causa od occasione dalla fruiziQn_c [ ________ _ 

_ I dc I lµ_porzionc l_~o_c_at_a_. ___ _ -------------+--- --------

____ J_,_a Loc_atricc s1 obblig_é.b_ ingltr~, a far rispettare il Contratto in caso di 

aJienazi_one o cessione ad éiltro_ titolo dell'immobile su cui insiste la Porzione 

----+-i Loçata, fermi restandojdirittigella_ço11ci_l!1trice di cui all'art.(), __ 

I 

I ART. 3-DURATA 
------+-- - -

--r-
1 

I 

I La locazio_ne avrà la durata di anm 9 (novED c_o_rr _ _Q__ecorren~él __ Q_a_l_l<:l_ __ d_a_ta_d_i +-j __________ _ 

sottoscrizione del presente Contrat_t_o_. ___ _ 
--~------------

Le P(lrtiçonvengono che, alla_scadenza dellas_udge1ta dur_ata. il Contratto si 
--------j----

______ rinnoverà tacitamente per periodi c_OD§~cuti_yi_di_9(119~_ll!lilifilu~(no_v_e_)~,_s_e-+-----------

la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera -------+---- - ---- ,.. ------------- ---+-----------

--------+ 
raccomandata con avviso di ricevimenJQ_,_inviata con reavviso di almeno 6 

i 
I (sei) mesi dalla dati!_ di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel 

-~succ~_ssivo articolo 7 
I 

i 

-. Per quan_1o riguarda la disdetta del@ Locatrice .. IePa,rti convengono che, per la 

___ _,__co_mplessità degli_Jmpianti __ che la _ç_9nduttrice collocherà nella PorziQl1E:. ____________________ _ 

j_,c)cata oggetto del presente Contratt()e le evide11ti difficoltà connesse al loro 
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__ _wos_tan1E:D1Q _ _(c:;he p_Q_trebbe comJ2Qitarc_11n_a __ m_Qdifica di_JJ(lrte _dellq_r_et;_e_Qit_ 

I 

i telecomunic_él;sjQni)= questa debbéijJervenire alla Conduttriçe ço11_JJ!l_J2rcavviso ! 

i I 

_ f gj almnw _ _18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera' 

i 

___________ 4 r_(!ccotnélllciéltél con_élvviso di ricevimento. 
! 

i 
- -----------------

! 

j L_a L,Qcatric~ tuttayia, rinunciél fin_Q_~ora. ner sé_uer i suoi aventi causa_,alla+---------
i I 

ffaçoltil_di dini_ego della ri11119vazio11e, m~~ist;_él__qall'ai:L_ 2_2_Q_~Hél L. n° j 

I I 

i 392/1978. -------------t---- - -----------------

I 

i ART. 4 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE 
---t---

l La Loc(:ltij_ç~_prende _at1_Q_c]J~ _ _la __ Porzione Locata sarà utilizzata dalla I ---- - : ... .. --1 

-------~_nduttric~_pc;r la realizzazione di impiaD!i_Qi_t_elt::_c_Q_l_l1_ll_nic(lL':_ioni_, compx_e_11siyi~ _ H-------- _____ _ 

I 
I 

----+--d_i_t_ut_te le necessarie strutture, aDte1111e_ ed_ap_p?-r.~cchiature i~r]a_djffu~ion_e_di i _______ _ 

I 

----+-s_e~gnali di_~lecoml1nj_çazi oni (nel ~e_guito .J<l 'I_n_ipiant_Q))) _ per_la fomit11ra di l1n j _________________ _ _________ _ 

I ---~: _s~rviziQ_]2ubl:;il_ico di tele_çonl_ug_icaz_io_1_11_· . ____________ _ 

I 

------------~· LC:l <:::onduttrice avr_à lijJ_el_Q_acce:>_s() e pg_trà effetlu_are, a 12rornie spe~~er tutta f 
, la durata del_ Contratto. i lavori necessari_p_er la correttaj11staJlazione de_ll_e-+-----------
1 

___ __,j_a_p~p~arecchiature necessari~, per la loro protezione, per la loro manutenzione I 

i I 

I ordinaria e straordj11ar_i_a, _ _:r;Jer la loro so_stij:uzio_ne e per l'aggiornamento I ---:--- --1~--~.~----t-i ----------
! dell 'Jmpianto, coltl_pJ_e_s_i_ gli aggiornamenti legati a passaggio a nuove~ 

I 

i 

i tecnologie per la trasmissione de]_s~g!lél!~_L.!Llél _Locatric_c; gra per _a!lwa i 
i 
I 

j (:lC_c9_11sel1te, Qbbligé1_11dos:h__gualo_ra_n_e_c_e_s_sa_r_i_o_a_s_e~rr~u_i_to_d_i_n_· c_h_ie_s_t_a_d_i _e_n_t1_,· _________ _ 

I I 

l__Ql!_bblici, a rilasciarne conferma scritta. --------: --·- ---

La Locatrice concede_. _pertanto, espressamente alla Conduttrice 

l'(lutorizzazion~ ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le~ 

______ _Qpere necessarie ad installare nella Porzione Locata il predetto Impianto o j __ _ 

I 
----------

(lggiornarne le fun~on~lil<'t... _____ _ 
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------+-l=n~1a~le autorizzazione rientrano anc_b_e modifiche agli el~menti strl11turali della 

i 

---+PQrzillne Locata. innovazioni. migliori_~ addizioni, sostituzioni di impianti dj 

i 

--rualsia_si genere, sovraccarico dei solai (previa _élcio~i_one_ ciei dovuti 

__ i ::cc:~:1~c11ic: e quai:a)tro necessario all'uso dichiarato della P:in -. 
__ I L& Locatrice autorizza la_C::onduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somm(l I ----+ ~, -------

ulteriore ris12etto a quanto previst_o dall'art. 4 che segue, al pass(lggig_di C(:lyi di: 
---------~;- -=+--------

-----1 alimentazioQ~__() quant'altro attÌ11~11t~ _(aJlac_<i_pubblici s~r\Tizi e _qu(lnt'éil1rn 

_1_11ecessarioJ.<l_J)artir_e_Q.<J.uQnfine con il suolo pubblico fino a ra mn :rere 
! 
I 

---r-l l'Im12ian10, ei!all'lmpian1Q_~1~s-~o alsistem.<ldi_gg1_te_nn_e_. __________ -+-_ 

------1 La C011dt1ttrice dichiara che_l'Imp@nt9 viene realizzato in pi~11.élS9D_formità al 

J tutte le di~p()~izioni di legg.c::_vigen_t_i_e_d_a_re-'g_,_o_l_a_d_'_a_rt_e_. ---------~------

La Locatrice garn11tisce che fornirà alla _Co!l_clll_tJr:i_ce tutte le informazioni 

_ relative all<i _Porzione Locata, che siano necessarie al fine di_(lgenm_ie_r_e_a~:rl_i-j-----------

___ ~re_Yisti dalla legge in mat_eria di sal1rt"_e sicure)'Za_ s_ll)_l_aVQtO. ln_o_l_t_re_la-+---------

1 

I Locatrice dichiara che nella_porzione Locata non vi è presenza di materiali 

contenenti amianto. 
------

In caso d_i_~yg_lgimento di lavori in regime di ap_pajj:o la Locatrice si imp~gl}(l_él 

-----+_c ___ o_llaborare con la Condt1ttrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di 

I 
I 

individu_9-l"_e, volta_p~r volta, e\len_t_u_a_li_r_is_c_h_i_d_a_1_· n_t_er_fì_e_re_n_z_a_·---------+-------

i 
I Alla cessazioneH~Ie_ll<!__l()_s:_<lzione la çonduttrice non avr~ J~_o_Qb]igo della I 

_____ --~-rim~ss~ristino stato della Porzione Locata eJél_J_.,_ocatrice lll!lla~p_o_t_rà-+-i _______ _ 

1 I 

___ ---+pret~nd~I"_e_,_J!_gualsivoglia titolQ,, pergli interven1i[e_Aliz:z:aji dalla _ç_o_n_d_u_tt_n_· c_e__,_' _______ _ 

I 

nell'esercizio delle_ facoltà riconosciutele al presente articolo, neppll_I~ ove la 
- ·------------

Conduttrice ustcssa _rite_ng_'!_, a suo insindacabije__giudi~io~_S~J1ZA che la -
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I 

Locatric~ possa irnpedirgliel_o, cli rimuovere ed asportare _a sue_wese un(l p(lrt~+-

' 

dei_111élnl1fatti, delle apparecchi(lt_ure. _Qçjlç_j_11staUazioni e delle addizioni in 

_ ___ . generç_ realizz_ate. ______ _ 

1 L(l LQcat1jce concede alla CQncl_llitricf.Ja filcoltà____c:li__]resentai~e istanze e i - -- --------1 --+------

I 
I 

---+l_d_o_n_1ande allç____çgill]J~_tenti A11_torità per le autorizzazioni eventualm~nt.E:t ____ _ 

___ _J_nec_ç;>séi_ne all'esecuzione _ _cj_éi_ lavori summenzionati._ Qµalcm1 _ _p_er_ò fosse I -
i 

! necessai19-' la Locatric~ ___ si __ impegna él richiedere, m via diretta. le 
i 

---------~ __ '-!11tori_zza_z_io11_i m CJld_çstione._ In çri_trambi_i_c;a_si_, _Le _relative spese saranno a I 

I . d . ____ ___U:.m:1ço della Con uttnce. ______ _ 

I La Locatrice _potrà C()nc.eciere __ ad _ahri _ gperatori nel settore delle 1--------
!~lccorrnmica~ioni qualsivoglia, diritto d_i_11!ili~zazione dell'immgbile su Cl)i I 

' 

I 

_________ _insiste 1'1: Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta della 1 

I 

Conduttric_e __ f_Qie_:t:ro prç;;_e_ntaz_ione di i_c:l9nea relazione tecnica, che il nuo~_ 

oprrat_Qre _d_9vrà fqrnirc _seguendo_ le indicaziQ11_i_cii__11i_a~si_rna rilasciate dalla I 

i 

___ -~ _çonduttrice, che stabilisca la com_Jlatibilità dei nuovi impianti con guelljgeJl(:lj ___________ _ 

________ , Conduttrice, pena la riduzionei11 fay_ore dell.<:1: Conduttrice del canone annuale 
' 
I ! 

--------~i_gi loçazion~_dE:.L35jlo, salyQ, comunque, j_l risarçimento del maggior danno i 

cierivant~ _dalla incom_JJ_atibilità degli Jmpia11ti e salva la facoltà della 

--~_ç9nduttrice cii risolvere immediatamente il presente Contratto aisensi de_ll'artJ_ 

-----+--1_4_56 ç_Q_ci_._Civ., daridone comunicazione con lettera rac_çomandata con avviso [ 

di ricevimento. I --------1--·----
' 
I 

_, __ Si conviç11~ressamente _che il diritto cljjnstallazio11e -~ _ _!Ilanteniment()J 

dell'Imp~apt_o~ventlgllmente anche n~l~ parti _c_o_m_u_n_i_c_o_n_d_o_m_in_i_a_li~, _è+-------------
1 

cond_i_z_iope ess~~1_ZÌ_a_le_e:_irpprescindibile_per la stipula e la validit_à_g~l_presente I 

C_Q.qtréltto per tutt(l la sua durata. 
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' La Locatrice concede alla Cond111trice la facol_1<l di accedere all'immobile__in ____ _ 
----------

____ cui si __ troyi!_Jél Porzione Locata_Jxima dell'inizio della locazion~__JJer gli_ 

• accertamenti e i rifa:yi propedcµti~i_a_ll)1tilizz_Q_dcll 'immobile stesso. 

-----+~L~éi_Locatrice consente c_h~JLCondl11_trice uélp_plichi, nel rispetto dclreventu<lle _ 

regolamento dello st(lgile e delle vig(è'.n1i_kggi_ in materia, agli_l')tipiti ed_ai-+----

-----+~fr_-_Q11tali_9elle ]Jarti locate_,_i_11scgri_<:;__J_J_@lJlicitarie, cartelli e diciture in g~11~rc--+--------

interessanti l'attività della Conduttrice. 
----- -- - - ------- ------ - --- ------ --------------------- -

____ l,a rimozione delle:: medesime èacuraesJJese della Conduttrice. 

ART. 5- CANONI 
-+-----~---~-- ------ ------------!--

! Il canone annuo di locazione è convenuto 111 euro 7.000,00 (euroj__ _____ _ _ 
---~ I 

-tsctlcmila/00), da corrispondere in 2 rate semestrali posticipate di curo _________________ _ 

___ ___j_3.500,00 (curo trcmilacinquecento/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima 
I 

decade del mese, con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale:
1 

______ _ 

_________ BANCO POPOLARE DI NOVARA agenzia di Campobasso, Via Crispi l_I _______ _ 

--+-Codice IBAN IT 71H0503403801000000296147 intestato al I 
T 

Comune di Morrone del Sannio 

__ ---+-Resta inteso tra le Parti che il pag:ncnt=:10ne avrà decorrenza a rr:JSfue_I_ 

dalla data di fine_lavori, e in ogni ç_a~O_(l_Jlartire dal 61 ° giorno successiy_Q_a1J'-! I __ 

-----+-d_a_t_a __ d_i inizio lavori che sar~ comunicata per iscritto dalla Conduttrice trnmHe_ __ _ 

raccomandata" salvo ritardi C(lU_sati da eventi non dipendenti dalla attività e/o I 
------+-----

volontà della Conduttrice. _.,_, _____ ------------+------------

Il canone _pr_ed~to, si intende al lordo di ev<.:-:ntua1!_ri!_e_[l_!!l<.:-:_cliJegge_. ____ --+--------- _____ _ 

In caso di ri!_ardaJQ _ _Q'1:gamerJt() ___ del corrispettivo superiore a _§O_ (~e_s_saIJ1a 

_giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice__,, 
------. --- -- -i---

sono dovuti interessi di mora,_g_l!é!Jo_r(l_S_l,lperiori a euro 5,00 (cinque) nella i 
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Lmisura del_!as'.)o lec:ale di interesse, fissato E:)( mj.J:Z,84 Coci. Civ._pE:r i primi_(_ _____ _ 

___ l~ess'-lnta_giomi__Qi ritardo e_dal sessantt±11_esiino giorno in poi. dalla mediai 

I ·1 

___ _ _l_mitmeti_c_(l d~lle quo1az_ioni dell'El1ril:igr a un mcse_ç_(lLcolat_a sulmeses_Qlare 
1 
_____ _ 

! : 

--- f-m~ec:edente a qu_tJ_lg_ in cui cade_il _sessaDtunesimo gior11_0 d_éllla~c11de11z:_<!_cl_ellaf ______ _ 

I I 

_
1
__futtura_,_aumenJata di due punti percentuali In casQ_cli_(ll2Pljcazione_ clfl r~_ime' __ _ 

___ [_lv A _si i11tendono esclusi__Qc:t_l conte_ggio d~li_interessi di m_on1_gli eventualil __ 

______ _j giorpi cii ritardgcausatidalla tardiva_J·icezione della fattura. 
I 
I 

--+---
_ -~-Resta_cony_enuto trn l~_f>9rtii_c:_9nfor111en1ente a qu(lnto çonse11tito dall(l __ L. 11° i 

I I 

__J_392/l 978,_(lll_'art._2)_che gli_oneri_accessgri sia11Qjntera111ent~ _a_cari_ço della I ____ _ 

I 

I 

IL . _! __ ocatpcL__ 
i 

~_La Cgnduttri_ce_si_riserva in_o_gpi ç_aso_il diritto cii compensare,_9_mezzo _ciL 
I 1 

___ ~mpensazione_ finanziaria~_le__;;om_J11e_a gual_§_ia_si titolo dovu~alla_LQc:;_at~ 

_l_<;on i prop_ri_crediti Wlllt<!\i a qualsiasi titolo vcr§o la stessa,jn<ljpendcntcmcnte 
--- --- ---~--------

_ ---~lla causadei 111ecie_;;i_mi e da_l111omentQjl!<:;_11i_ questi sono sorti. ____ I ___________ _ 

_ ___ : La comJl91,<!Zionc_finanziaria ~ammessa imche tra crediti e debiti nasceuti_c!a 1----
---- ---- ~porti giurjdici div~si. _ __ ______ 

1 

I 

--·~Parti cspressamcntc_c;gnvengono c]1ç la L9catricc_non avrà alcun titolo peri u 

__ _ __ l_imporre _ulteriori oneri _né richiedere_ ulterimi_!rrmorti alla Conduttrice che 1 _______ _ 

------.1 siano connessi e/o derivanti_dal presente çonjglto. t--
1 i 

___ [ ARI. __ 6_- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E I 

I SUBLOCAZIONE 
I 

--- ----- --------

______ ! La Lgcatrice_ consen~i_n d'ora all(l Cond_llttrice la facoltà cii cedere il present_e-+----

___ -----t_çont@tt_Q___Q____;>ublocare_ ancb-_e_p_(lrZi(ljmente la Pqrzig_ne Loc_(lta a terz~ 
I I 

1 entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla I 

- ---- -i:catrice ~on lettera raccoman~ata con avviso di ricevimento. I 
---+--- --------- -------
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___ È__faJ1Q__iliviç'.to _11lla__LQrntJice di cedere, a qual::;i_a__si titolo e_ sotto qualsiasi 

!. forma, i cr~diti_nascenti_4fil_presentc Contratto; senza preventiva approV(lZÌQne _ _ ____ _ 
: I 

________ _i_e_:wlicita da parte d_ella Cond:uHrice. ln assenza della suddetta ap_provazione.:_~ 

-----+-e~sCFlicita" i crediti DQl1_JJ_Q~S-9J1Qformare akl1l)_(ljto di di~osizione QA_J2arty ___________ _ 

__ _____,_d_e_l_la_Loc_at_rice neanche a scopo di garanzi(l,_ntJantome.:_no possono esse_~r~e~·----

----+-=in=c~a=ssati da so_ggett_ichv_ersi _ _Qal cre_:ciitm-e _ ch_e_guest'ultimo abbia investi_t_o d_i ! 
------------

_______ pojeg:____Ifil)_presentati vo __ e_Lg____gyst9rio. titolo es_é:mpJi_ficativo sonQ __ qtlindi +-----------

--------t-1 _e_sc_l_usi, tr(l gli altri,__irn(lndati ad esigere eJ_e.:__cifl.fghe_all'i11cas_s_Q_. __ H ______ _ 

i 

_____ ---+-L-~_f_arti co11c9r_d_an9_, __ al:t_r_es_ì, ewressamente che la violazione di quanto I 

I 

disposto ai pu111i precedenti dà diritto alla _Conduttrice di risolvere il rap__JJQI'_to _rn 

-----j a_i sensi e per gli effe_t1idell~girL1456 del Cod. Civ.,_con _ _çons~guente diritto 

della Conduttrice al risarcimento dei danni. 
---- ---------------

____ -------t-l11~ress(l_dero_gaall'mi._ 41 L. n° 39211228, l)~l_ç_<!_s_o_ip_çui Ja LQ_çatrice 

I I 

1 intendesse trasferire a titolo oneroso la Porzione Locata o l'immobile di cui fa! 
---1 ---··- --- ----- ---

1 i 

I parte ovvclo_ loc;rr_ck=~ll'l o l'immobile di cui fa parte a terzi spetterà:-

------ I ::::o;~:::~:::::; ::::~::~::,~:ECESSO ANTICIPATO_ I• 
! 

Qualora le Pubbliçhe Autorità compete_nti_, entro 18 (diciotto) mesi dalla _cia_t_(l~_ 

di sottosqizione del presente Contratto, non rilasciassero le nec~s~a_ri_~~ 
I 

autorizzazioni_ che legittimano J' installazione delle apnarecchiature di=----=c-=u=-i +------------

all'art. 3ed il loro utilizz_o_J2er la fornitura_d~l s~ryizio ditelefoni<I:_mob_ile_ ----------t-----
___ c~l@lare __ e__jg_ çaso di eventuali ulter_iori impedimen!i_aJl'utiliL>;~O d~lla'-+----------

--------+--P_o_r_zi_o __ n_e Locata per la fornitura del_~~ryizio di telefonia, che si !DJll1ÌfeJ>g_s:;~r9.+-----------

____ _ _apche successi vam_ent_e_ alla data _ _9.jjgiL':l.2_lavori,~Don dipendenti dall'attività l_H ___ H 

------i-__ e/_o_d_a_lla volontà della Conduttrice, il Con[r<}tto si risolverà a far data dalla sua I 
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i 
I 

____ çgpç] usfone_e: _guindi con efiì caci a retro atti va. I 
j_ 

La Conduttrice_ avrà façQJ1à, altrf~:_cl_i_recedere dal Cçmtratto qualora noni 

inizias~ej_Javori di installazione de]] 'Impianto e11trg 18 _(diciotto) mesi dalla 
1 

__ ~ s_Q1:tgscriziof1e del medesimo pur es_s~ndo in possesso dei titoli autorizzativi, I 

tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R con I - -- ---- - -- - T- ------

-- Rr_eavviso QU5 ( guindiçi)_giosni antecedenti la __ d_a\e _in_ cui_ il _"~e~so_c!eve 1-------------
_______ fil'~re. esecuz10ne e senza che la Locatrice abbi(l_ rrnlla _(l __ preté,'.n<i~L~_dal@.'._ ______ _ 

. Conduttrice. 

-~ ~a L9_çéi_triçe_c_o_11-s-_e-_n-tub_c la C_<mdutlricc possa, ai sensi dell'art. 27 - comma ______ _ 

VH_-=---1_._p._.'°_ 3 9208-'-_ recedere anticipj.ltamente __c.l_(ll___presentt? _Contr<l!1-Q_Ìl1~ _ 

______ _; q1.l_alsiasi momento, con rilascio totale o JJ_ar:z:_@lc della Porzione Locata, conj _ 
' 

--~'. _pre(l_vv_isg_c.li 90 _(novantaJgiQrni, a mezzQ_gjJé,'.ttera raccomandata con av_v~i~so.c.+-----------

di ricevimento. 

In caso di rilascio parziale della Pgrzi_one Locata, il canone verrà I 
----i--- ~~1---------

I 

rideterJI1inato in un imp_orto 1xoporzionale alla superficie che rimarrà locata I ______ _ 

dalla Conduttrice. I 

_-_-_-_-_J_+-:-A ___ R_To 8 -R~G-1-ST_R_A_Z~ONE E DOMICILI CONTRATTUALI ____ _j_l-
1 I 

------+Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla+--

i 

I Conduttrice . I 

- ~: A tutli gli effetti-dcl presente Contr:tto e ::gc:-P-:=:gono domicilio I --_-_-------~~~~~~~~ 
___ ------fLa Locatrice: in MORRONE DEL SANNIO, Via San Roberto snc;_ I 

La Conduttrice: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 - Roma 
-----+------

ARTO 9 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE 
I 

I 

_._Ai se_nsi del D.u_1g~._n° 28/201 O, tutte le controversie relative al presente I 

~ _çQnjratto saranno dcvoll11~ ad un tentativo di mediaz_ion~_ga es_pJ~!<lISil 

1 o 1 

I 



second~xocedura prevista dal_ Regolamento del[ organismo Medi_aMenti 

------+ :;;._r.J._, società iscrit1_él_p_r_çssQ_ il Ministero della _giustizia al__r1. 201 del Regi:;tro~--

________ degli or_g21_11Ìfil_1}i__c.lg:iu1_ati a g~stire tentativi di mediazione. ll _R~g9Jm11ento~_a~' ______ _ 
I 

_ l}lQcf_ll}is_t_iça e la tabé'.l@_çlelle inçlennità saranno quellej_11_Yigore al momento 

-----+-d~e_l_l'_attivazione della _proced_111-(l _ e sono ___ rinv_yJJibili_ __ ~ul_ sito 

www .mydiamenti.com. La sed~_della mecl_iazion_e_:;;_<!ri!Roma --------t--

I 

----~l ~Le Parti espressamente pattuisç_o119 JC1 ___f_QI1JJ2_e1_enza esclusiva del _p_r_edS?ttgi _ 

qrganis_mo_con~_rçs_~a ___ e_sc_lusione di qualsiasi altro Organismo di, 

-----+-~u_alora non sia stata risolta entro il termine di 60 jsessanta) giorni _dalj 

-------t-d_e~_osito dell'_i§ian~a di mediazione, _la controversia sarà devoluta alla I 

I 
I • 

I 

competen_z(l. __ e_§_çlus1va al Tribunale di Roma. salvo diversa dis12osj'7:i_Qne I 
_, __ inderogabile di legge_. ____________ _ 

I ART. 10 

I CODICE 

- OBBLIGHI DI CONFORMITA' ALLA LEGGE, AL i 

ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 

1 GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS. 231/2001 

_J_,_<i_Locatrice dic_b-iara,_garantisce e pattuisce che:_ 
- - ----------------+-----------

_(i) ha letto e si dichiara a conoscenza deipri_ncipi e d~i_:reql}jsiti_cI~l Codice jl-________ _ 

Etico di Wind I_r~, disponibile sul us_ito www.windtrejJ_,__ivi __ c_o111Q_rese- le I 

_ dis_posizioni di cui alle leggi applicab_il_i; ____________ _ 

i (ii) quando agirà, direttamente o _i11_9-irettamente, per conto di Wind Tr~,-,-

______ L :ri_spetterà in ogni mome11to_ il Codice Etic9_e gl,l_alsiasi altra previsione di cuil_ ______________________ _ 
I 

-----+-alle leggiJ!p_plicl_lg_i_li in_clusa in _q_u_als_i(l.si contratto stipula!() co_11 __ .WiDcl_I~ I 

(iii) eviterà di avere. sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate_)' ___ _ 

_____ e_/o_i_ll_ecite. c01npresa la corruzione. l'estorsi9_ne~l riciclaggio di denaro e _____ _ 

I 

I 
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-------------------,------===-------~--------------------~-~----~---

_ ----:-1'.élp_propriazione indebita; ___ _ 

(iv) ha risp~ttato_,_rispettae ris12etterà sern12re tutte le leggi applicabili; 

i_(y)dovril_ co111uni_cai~~PJQDtamente a Wind Tre ql1;:tls_@0j_yioLaziQ11e effettiva_Ql-------

. I 

_j_JJ_Qtenziale dt:l _ _çodice _Etico_o di_qu_aLsi_ct_sj legge aimlicabile in cuj_siano inçQrsil 
' 

. la Locatrice e 
-;---·- --------- - - T

' 

' e_,;, d , · · d. w· d T 1 1 · bb. I j _ \lli__Q\fra comuDI_c_are 1mme iatamente a m re se a ~ocatnce a ì- ____________________ _ 
I . 

__ I rice_yut9_un;:t riçhiesta di_12orre i-1Le_0s_ere Q_i111n1prende_re a_zioni che violino o! 
! . 

po_ssan9_vioìare_ _ _gli ohblighi _ _çontrattuali della Loq1tr_ice_nei confr.QD1i di W=in~d--+j __ I ----

I Tre_. __ _ _______ _ 

! 

: La Locatrice dichiara d_iély_e_r __ preso attQ_d_e]Modello di Winc1 _Ire, dis}lonibileJ 
--------:----- -- ----- -- - - - - - - - -- -- I 

_ ---i-sul sito }V_}VW.}\fi_11dtre.it .Ljl_mancata adgzione da p(:lrt_e_d_ella Locatrice dell 

I Mode]lg_n_QI! esenta la Locatrice ste_ssa gal risIJetto di tutte le norme pre_y~is='t~e+-----------
1 I 

_____ _i_11_elJ:irecl_e_Uo decr_elQ_ legisla_tiv() 231/2001. . 

' La Locatrice dichiara che_: __ _ 
I ----- -

m_~datél_gel C9nti:__att9___l!_on _ci sono precedenti o _p~l1_del1_ti__ac~use,_onei:_i __ o=--c_: -----------
1 ! 

J_conda1me di_gl1alsiasi atto criminale, frode, false dicl1i<:1Ta:z:_L911i, corruzion_e,' ______________________ _ 

i cattiyagestione fina_11]'.iariagaltre attivitàcogelat_e_~ non sus=s=is=t=o=n=o---'c=--=o=n=d=a=n=n=e:+--------

! 

____ _i o iscrizioni ex artt._~~--4 c1el DPR 14_noven1_bre 2002 nr. 313 e successive __ 

1 modifiche cd agg_(ornamenti (testo _Unico in materia di Casellario Giudiziale) 

i per i reati di cui al D. Lgs. 231/01 · 
-----i -- - -- - -·----~----

La Locatrice accetta cheJa non corrispondenza al vero di tale dichiarazione_ 

consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 
---------------- -------- --------- ---- --- -------- - - --- ---- --------

I 

__ : 1456 Cod. Civ. e/o di ottenere__jlris<!_rci111e_nto __ _9_i__gualsias __ i_d_ai_m_o_d_i_r_et_t_o_o--+-[----------

I

l - - - -- ------

------------- ------- - ------- -

_____ 
4 

___ i __ ndiretto eventualll}e_!!!_e___J)atito. ___________ __ _ _ ___ __ _ 

• ART. 11 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 
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---+ LGl _ _Locatrice, consapevole_che una clic:biGlrnzill11e JlJ~_ndaçe possa determinare 

i 

J 12ey la _Conduttrice il diritto alla risoluziQD~ del çgntratto e la richiesta di 
! 

---+-I _risarcime~n_to danni. garantisce di non essere, al momento cie_Jla sottoscrizioneJ_ 

-------+-de_Lme~ente Contratto, portatore _di intcrcssimpropri o _di terzi, contrastanti,, 

------+-_a_n_c_h_e_solo in via potenziale_,_ç_Qn _gli interes~i_di__Wind TrLQ_cljgualsiasi, 

_____________ i_~Qç_~tà del gruppo Wind T_re,_ e çbc non sussistonosituazioni_cl_i _conf1itt~o~---------

-------+-d_' interessi tali da_ p9t_çr_ çç_1nportare __ un in1~~_s_se_d_~lLLocatri_ce _d_iret_tamente 

coQtrariQ__(lll 'E-_derrip!rne_i_1tQ__cle_l ço11_tr_a_tt_o_. ----------------+---

In_p_<:trticQl(.l_re__, in_c~Q_giJ:2ersona fisica, diçbia_ra di: 

• non_ aver riy_ç_stito negli ultimi_24 mesi iLruolo_cli_pl1bblico ufficiale o 1 

-------+-- ! 

inc_(l}"icato di_pub]Jlico_servjzjo _pq attività ch_e__hanno coinvolto, ancheJ __ 
- I 

_inc1ir_e_t_tame!l_te, una gual~iasi società del G1Jlll}2o Wind (ril(:lscio j 

__ co_ri_çe_ss_io11i, contr9J_li_di_gualsiasi natura, ecç_.). Analogament_e__,u per 

___ _f_amil iari __ (c;_oni ugLn_o_D __ _s_e_parato, parente/ affine__j1_1 _ _line<! __ re_tta ciiJ_0

1
I 

grado). ___________________________ T 

-------+-1P_J2articolare, in caso di pe_rsona giuridiç'!,_si dicbiara_c_h_e_: ________ +--

--------j---• l'amministr_<1:tore dele__gato (§_e__S_oc_ie_t_à_per Azioni) I i_d_ir_i~g~e_n __ ti~s_e--+-----------

_____ T ____ S_o_c_i_e_tla __ Responsabilità limitata)_/_i soci se Società di ersone e 1 

-----

pr-oQli familiari (coniuge no-n sep_aratQ, p(lr_ent_e/affine in linea r-e-tta ___ di i 

0_gr9do) non hanno rivestito_ll-egli ultimi 24 mesi il ruolo di pll_bblico 

1 -+ ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno 
- ~ 

---t ____ coinv_glto, anche indirettamenk_ l1_!_1a qualsiasi società del Gruppo _ 

I __ Wind (rilascio concessioni__, controlli di qualsiasi_1lél!l1ra_,_eçc.). ____ _ 
-----+---- ---+------------

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 



i RISERVATEZZA 
~, H --------

--1 1._ __ _jp relazione all_S: attiyità che sarannQ e5~ui1e n~ll' ambito del pres_eu4--

-1 Contratto" a0s:gl1!to _çl_e1la s_Qtl_osçrizione per _(:ìccettazion_e_ delj_Q__?tesso,le ~_(lrtd __ 

Li irnp~rnno reciproc_amen1e ad_osservare tutti gli obblighi__<:lerivanti dall_<ì_I 
I I 

J _norrnativa _in_ materia di___Erot~;;:ione __ ciei I]atj nPerSQtl_é!_liLin _]')articolare il I 

LRegQlélme11to_J!Jfil__2Qlg)j679 _(il ~_(JDPR'J_, l~L11Qrrna1iva di attl1azion~_§ c1d ___ _ 

__ _ J_a~uan1entQjll _Regg_l(lment9, nonché di o_gni ulteriorç norma vjg~11te a livello_I __ _ 
I 

I I 

_____ ! nazi9rn1l~() sovran(:l~_io11Ale in materia di p_rotezione dei dati, in _particolare con~-- ___ ___ _ 
' I 

______ ___ l_riferirnento (lLprQyyedifi1ent_i_~man(lti__ilil11 'Autoriti'l_ G(l:t:ante IJ__er _ l<l_Erntezi91ie I_ 

I 

-- ---~i Dati P~r~nali Italiana_ovvern dcl _ç_omit(lto _Europco___Qer la Protezion~ dei I rn 

I ' 
I 

_____ 

1 

Dati (@"Normati:vll_Am2licabi_le_'_')_._ __ _ _____ ________ ____ -+ 
_____ ,_2_._ __ __1e PartiJ;i daimo atto che,_r_eJativamen_t~e:i d<!_tjp§rson:'.lli necessari_p_§_rj------ ______ _ 

I ' , I 

____ _J' esecuzi9_ri_e _ci_el_i;iresent_ç Accordo/Qrdine/Cori_tr(l1to. agir_(lnno cias_cuna per_llif-----
1 ' 

I 

_
1
_Jmtie dL12ropria co_rnpetenz(l_irr_ql!_a_lità __ cii Titolare_autonomo del tratta_rnentQj ____ _______ _ 

_____ __µecon@_Ja_clefinizio11~contenuta all' ar_!.__±_ del GD_PR. Le Parti _p_ertantof-------- ___ _ 
! 

_____ f_j)Otranno J'(!S'._c_g_gli~re i da_!i_Qer~Qnali necessari J_:>er l' e_secuzione delpresente I ________ _ 

____ : Accor_@/Ordine/CQntratto nonché_p~r adç111piere _ad eventuali obbligh_i _d_i-+-] __ --------
I , 

---------1-legge~della nOf!n]lliva comunilaria_Q_prcscri7jouj_ del Garante per la: _ 

___ __ f-12rotezione dei ci::iti personali. irn_p_egnandosi a trattarli,_c9n mgdalità manua_li~ __ _ 

I 

--~_e/o _auto111atizzate_,_ seco_ndo princiµ!_dj lic~ità e _ç,orrett~zza, in modo____ci::i_I__ 
I ) 

---------

__ I tutelare la riservat~zza~diritti [ic_onos_ç,il]ti, nel lliJJ_ç_t1o di idonee mism~e dii--------

: I 

____ ___ Tunozza e di prolc_cionc dei_ dati _mc<lesimi, secondo quanto prev_j,,lo dal 1-
, GDPR. -- ------i ------- - - --- --- --- - --------
' I 

-r_Le Parti_(lltresì sj_impe_gnano reciprQcamente a trattare i dati_j)erso_D_ali

1 
____________ _ 

I necessari QE-1'_] '~s_~_cuzi9ne ~l pres_ente_)\ccordo/Ordine/Contratto_nei]imiti di 
7 
___ _ 

I ! 
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I 

I 

I 
I 
I ' 

_ __ __ I pi L al 1 ç_ri§p_çHi vçjnfrirm ativc_ prL\'_acy_ (ornlJg_gi_ sc11s i e pcr_gU cff clti_c!_e_gli _a rtl. I 

13 e 14_del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi de1ivant_i-+-------

----+-dal __ presente Accoro/Contrat!o/Ordine, __ galla _ _l~ge, dalla normativa 

___ comunitaria o __ da _ _JJrovv~dirnenti del Garante per la protezione _dei __ dati _ 

_ f ::ia:in<l Tr:_~: non sar~ re~pou~:b: dçl~ c~cnl:al1 viol:oni dç-1_~ _______ _ 
I I 

' locatorealla di~<:jnlina in mat~ria_ciiiutela dei daJÌ___JJersQ11élli_richian1ata _n_e_l +-I ________ _ 

------+-i presente articolo._)_11 ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne-~---
----+--m __ a_nlevata da ogni per_djt(l,_çosto, on~r~_ci_@110, sp_e~sa~~~~~~~~==,LL+--

megiudiziP_, __ san_zione subita o sostenuta o responsabilità, inclusi uelli 

derivanti dall'app]Ìf(l;J'.i()ne d~ll'art. -~2 __ d~l RegQl(ll}l~!ltQ)__ci~riv_apte _da un_a~•------

-----+--v_io_l_a_zione_t9_tale Q_par;siale o da una_errat~§JmlisJ.lzione del RegQl_a_m_e_n_t_o_e_/_o--+r _________ _ 
l 

i 

----j-_d_e_lle_altr:_~_llQI!ll~_()_clis12osizioni applicabili in materia __ di_trél!tam~nto_d_e_i_d_a_t_i [ _________ _ 

----~[_.p_e_r_s_o_nali, decisi da un'autorità_gi_l1c:li~iaria o altra autorità compet_en_t_e_a_,
1 

_________ _ 

I 
-----+l_s_f:_avqre di Wind Tre S.p.A._ in conse@enza di ualsiasi azione e domanda 

I · d. · 1 · d. · i -----~' grn 1z1a e o e~ti:~rn lZla e. __________________ _ 
I 

____ 5_. __ Wi11d_Ire S.p.A. ha_12rovveduto a nominare un DPO. 

I 

-----+ !l presente Contratto costitui~ce la 

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI I 

manifestazione completa degli_ a~~-or_d_J-+;---~~------------------_------------- -_-

raggiunjj_fì:_é-!__ le_:fl_(l_Jj:i e (lnnulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e 
--------j--

-----+-'p_r_ecedente pattuizione, anche verbal~J@l~ ;;t~s2ej11t~r_ç()_t:_S§-,__ ______ --------+------------

_______ Og11! rr1_o_difica od integrazi011e al presente Contratto non sarà vaJj_Q(l __ e_+-----------

vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato er 

accettazione dalla Parte nei CLl_i_çonJronti detta modifica o ernendame11to dovr~i __ _ 

essere fatto valere. -------------- ___________ j __ _ 
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_, _ ... ,JL .. , ___ _ 

_ __ La Conduttrice __ j ______ _ 

---1~~ 

__ j Con-rifcrim~ntQ. al s_o_praesteso testocontra~tuale l_: L();(ltric~_in_relaZ'.lone al: 
: I 

____ I di~12ostQ_nell'mt 1341 Co_ci_.Civ. di_ç_him~a che sono stati (lccettatie y~ngonocrnU_ 
I I 

____ ___lgiecifica_t_m_nent~ ___ _fillfilgvaJi__gli articoli: __ :2,)_ (Dura19),_____J}_ (Destinazione I __ _ 

I 
I 

____ '_ci_ell'immobik)_.,_ 4) (çai]oni), _ 5_)_ (Cession_e del _ contrattQ______S'.___d~i_creciiti_, ____________ _ 
I 

I ', 

_+subloçazione1__ 6) __ Jç_ond_i_zione ri~olu_t_iva_ e_ recesso anticipato)~,_ 8)_t_ __ _ 
l_(Meciiazion~~foro co111petente), _9) {Obblighi di conformit~ alla _legge, al I 

I Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind I -----: --- -- ----- ------- -----~- - ------- ------1- ---------

--- ____ ____i_Ire __ ~x___Q. Lg,§0 _ 2)J/20_Q_l)LLQL(Assenza di coi_1flitti _cli interesse)_o_____l_l: 
! I 

-----tJRiservatez~), l_'.2_(J:)ispQ§..il':ior1i_f}n(lli)_._ _ ____ I ____ _ 

I -- ------- --------- --- ----------- J _ -i----

--- ----- _Lu_ .. _._ --
_ __J ___ _ 

------+-
Per accettazione !------------

__ [ _________________ ---- La Locatrice --- ---+------·- -----

-+------
----1---- -------

---+ Elenco ~ll~_'!!i __________ _ --- -----·------ ------

. -i-,=__--~-----=.--~~~~ 
___ J ___ N---1Jlllero _ _6J_kgato ____ TitQ]Q__b.Jlegg_to~-- -------------

1 

Plcmi metri a ----- ---------

I 

I _ _Allegato A 
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Allegato A 
-----------

I 
I 
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210 

RIPRISTINO TRACCIATO ESISTENTE 
PER REAUZZAZIONE SJRADll DI ACCESSO AL SITO 

(LARGHEZZA J ~L - LUNGHEZZA COMPLESSrlll> CIRCA 120 ML.} 

--~o-n~.!':_·~ry~A?i,BIJ(), 2-83' 

wc 

SETTORE 2-150' 

-------------------------------------- ------·--.--.,"·~--~ 

211 

212 

Confine No. turo.le 

Rl'RISTINO TRACCL\TO ESISTENTE 
PER REALIZZAZIONE STRIDA DI ACCESSO Al SITO 

(L'.RGHEZZA o Ml. - LUNGHEZZA COMPLESSlvA CIRCA 220 ML) 

213 

se 

215 RIPRISTINO TP"CCIATO ESISTENTE 
PER REALIZZAZIONE STRA.DA DI ACCESSO AL SITO~ 

(LARGHEZZA J Ml. - LUNGHEZZA COMPlESSrlA CIRCA 't!.f! Ml.} ~ 

f~C-L\) 2-_g 

214 

~ 
I 
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I 

.// __ __I 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to 

; :\, 

IL PRESIDENTE . · \\~~~ IL SEGRETARIO COMUNALE 
Domenico Antonio COLASUR~~ . • jf:!!j f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

'< ~-~: ··~:.~.\:~o/ 
ATTESTA TÒ·i)f~LICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsam;io.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

~· 
giorno .. {. .. ai sensi e per gli effetti dell'aii. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .......... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 

Morrone del Sannio, lì 1!: 
f~ 

nota n. di prot. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f,to Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
, l'ì1 n N·n·,. 

Add1 ········t'.··111··1 H·h· IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 


