
CONTRATTO DI AFFITTO FONDO AGRICOLO  

(In deroga ex art. 23 Legge 11/1971 e art. 45 Legge 203/182 e ss.mm.ii) 

L’anno duemiladiciotto il giorno, _____________ del mese di ___________, con il 
presente contratto, stipulato “in deroga” ai sensi dell’art. 23 della legge n. 11/1971 e 
dell’art. 45 della legge 203/1982, sono convenuti presso il Comune diVottignasco: 

1) da una parte, per il concedente Comune, Luigi Giordana, Responsabile del Settore 
Finanziario e Patrimonio, che agisce in nome e per conto del Comune, assistito in 
questo atto dal Sig. …………….. della federazione Provinciale Coldiretti – Ufficio di 
…..;  

2) dall’altra, quale affittuario il/la Signor/a _______________ - nato a 
______________ e residente in _____________Via __________________ - C.F. 
_________________, coltivatore diretto , titolare della Ditta _______________, con 
sede in ______________P.I. ________________ assistito, per gli effetti del presente 
contratto dal Sig. _______________ dell’associazione__________  

PREMESSO CHE  

- con Deliberazione della giunta comunale, esecutiva, n….del…., veniva approvata la 
bozza relativa al Bando di Gara per la locazione dei terreni agricoli di proprietà 
comunale;  

- in data ………….si aggiudicavano provvisoriamente i terreni agricoli, messi a Bando, 
pubblicando l’elenco degli affittuari provvisori sul sito comunale;  

-con lettera Prot. n. …………. del ………….. si comunicava agli affittuari precedenti 
la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nei termini di 30 giorni dal ricevimento 
della lettera raccomandata a/r;  

- alla scadenza dei 30 giorni suindicati il Sig. _________ha esercitato il diritto di 
prelazione sui terreni precedentemente locati ovvero sul Lotto. N. ______ Foglio n. 
______ Particella n _____;  

- il diritto di prelazione è stato regolarmente esercitato presentando un offerta 
economica pari a quella dell’aggiudicatario provvisorio pari ad € _______; 

- le parti, intervenute alla stipula del presente contratto , dichiarano di essere a 
conoscenza della disciplina attualmente in vigore in materia di contratti agrari ed in 
particolare circa le norme della Legge 203/1982, che regolano la durata, il canone, la 
disciplina dei miglioramenti; 

- il presente contratto viene stipulato , con le garanzie di legge, “in deroga” alla 
normativa in materia di affittanza agraria ai sensi dell’ex art. 23 Legge 11/1971 e 
dell’art. 45 della Legge 203/1982; 



 TANTO PREMESSO  

Convengono e stipulano  

Art. 1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto;  

Art. 2. Il Comune di Vottignasco,  d’ora in poi denominato anche concedente, concede 
in affitto al/la Signor/a, denominato d’ora in poi anche affittuario, che accetta, il fondo 
agricolo individuato al catasto terreni al Foglio n. ________Particella n. _____;  

Art. 3. Il presente contratto regola i rapporti tra le parti per le annate agrarie 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.  

Art. 4. L’affittuario si impegna a rispettare l’attuale destinazione colturale dei terreni, 
a custodire i beni con l’ordinaria diligenza, a vigilare sui terreni dati in godimento 
affinchè sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano, su questo o ai suoi 
margini, effettuati scarichi di materiale di rifiuto di qualsiasi genere.  

Art. 5. E’ fatto divieto all’affittuario di sub-affittare , di concedere ad altri il godimento, 
di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo. L’inosservanza di tale 
prescrizione darà luogo alla risoluzione del presente contratto con l’obbligo da parte 
dell’affittuario della riconsegna del fondo al proprietario.  

Art. 6 L’Affittuario non potrà effettuare opere di miglioramento fondiario senza il 
consenso scritto da parte del concedente è ciò in deroga all’art. 16 della Legge 
203/1982. Qualunque opera fosse comunque eseguita verrà acquisita dal concedente, 
rinunciando l’affittuario ad ogni indennità e/o risarcimento, ivi compresa quella di cui 
all’art. 17 della Legge 203/1982.  

Art. 7. La scadenza del contratto è fissata al 10.11.2023.  

Art. 8. Alla scadenza del contratto l’affittuario si impegna per se e per suoi aventi causa 
a lasciare il fondo nell’ordinario stato in cui viene concesso, libero da persone, animali, 
cose e senza bisogno di avviso.  

Art. 9. L’Amministrazione comunale per casi di necessità proprie e/o per l’utilizzo 
delle aree a scopi istituzionali , può recedere dal contratto d’affitto con un preavviso di 
6 mesi , indennizzando per i frutti pendenti dall’annata agraria in corso. E’ altresì 
ammesso il diritto di recesso per l’affittuario con preavviso di mesi tre senza alcun 
diritto su frutti pendenti, migliorie o altro.  

Art. 10. Alla scadenza prestabilita il contratto non è rinnovabile. 

Art. 11. L’affittuario dichiara esplicitamente di rinunciare a qualsivoglia indennità di 
fine rapporto. Per cui nulla sarà dovuto, al momento del rilascio, dalla proprietà.  

Art. 12. Il Canone di affitto, per l’annata agraria 2018/2019 è stabilito , nella somma 
di € ____________(diconsi euro________) e dovrà essere versato in due rate 



semestrali, rispettivamente, entro il 24 giugno 2019 e 11 novembre 2019. Per le annate 
agrarie successive il canone suindicato sarà rivalutato in base all’indice ISTAT. Art.  

13. Le spese di registrazione del presente contratto sono a completo carico 
dell’aggiudicatario; 

Art. 14 L’aggiudicatario presenta all’atto della stipula del presente contratto una 
cauzione, per un ammontare pari ad una semestralità del canone di affitto, sotto forma 
di  ( versamento presso la tesoreria dell'Ente o di fidejussione bancaria), riscuotibile a 
semplice richiesta dell'Ente proprietario, che prevede espressamente: la rinuncia al 
beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni 
dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della 
concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle 
operazioni di riconsegna del pascolo. 

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna 
degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. 

Se l'affittuario non dovesse versare sul conto corrente intestato alla proprietà presso 
la tesoreria comunale, il corrispettivo anche solo di una rata di affitto, entro 15 giorni 
dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al 
deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da 
parte del affittuario; 

L’affittuario è custode dei fondi assegnati e ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, 
egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e 
alle cose anche di terzi. 

Egli ha attivato una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con 
l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa 
nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti, il tutto come  specificato 
nel Bando di gara;  

Art. 15. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del DPR 30.12.1982, n. 955 GU del 
30.11.82 n. 359.  

Art. 16. Ogni eventuale modifica al presente contratto , dovrà essere stipulata per 
iscritto con l’assistenza delle associazioni di categoria.  

Art. 17. Per quanto non previsto nel presente contratto , le parti fanno riferimento alle 
norme di cui alla Legge 03.05.1982 n. 203, agli usi e consuetudini in materia di contratti 
agrari vigenti nella Provincia di Cuneo. In caso di insorgenti controversie, le parti si 
impegnano di avvalersi dell’azione conciliativa della Coldiretti ______________- 
prima di adire a vie legali; in caso negativo , le parti riconoscono valido il Foro di 
Cuneo. In conformità di quanto sopra, i rappresentati delle rispettive associazioni di 



categoria sottoscrivono il presente accordo ai sensi dell’art. 45 della Legge 203 del 
03/05/1982. Letto, confermato e sottoscritto alla data di cui sopra 

 p. il Comune di Vottignasco                                                   p. l’affittuario  

le associazioni di categoria  

p. il Comune di  Vottignasco                                                   p. l’affittuario 

 


