
AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA 

 

I sottoscritti: 

 

- LUCA SIMONETTI, nato a Viareggio (LU) il 16/03/1963, domiciliato per la carica ove 

appresso, nella qualità di Governatore e come tale legale rappresentante della: 

- “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI”, con sede in 

Viareggio, Frazione Torre del Lago, Via Aurelia n. 201/203, iscritta al Registro delle 

Persone Giuridiche Private istituito presso la Regione Toscana con D.P.R. 10 

febbraio 2000 n. 361 il 3 dicembre 2002 al n. 314 ed al Registro Regionale del 

Volontariato (L.R. n. 28 del 26 aprile 1993) come da Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale Toscana n. 1019 del 26 settembre 1994, codice fiscale e partita 

IVA 00364130468, in seguito denominato anche “affiliante”; 

- ……………, nato a ……….. (..) il ……… in qualità di Amministratore Unico della ……… 

con sede in Viareggio, frazione Torre del Lago (LU), Via …………………., iscritta presso 

la Camera del Commercio di Lucca al n. ………….. di Repertorio Economico 

Amministrativo, C.F.: …………. - Partita Iva …………, esercente la gestione di attività 

di ristorazione, in seguito denominata anche “affittuario” si conviene e si stipula 

quanto segue: 

1) la CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI dà in affitto alla 

……………., che accetta la gestione del punto ristoro all’interno dell’area di 

concessione demaniale in Marina di Torre del Lago Puccini, Viale Europa, (di cui 

alla licenza n. 69/2006 al n. 26767 di repertorio, in regime di proroga al 

31/12/2026), completo di macchinari, mobili ed arredi e materiale vario come 

riportato nell’inventario che si allega al presente atto sotto la lettera “A” tutte le 

autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di ristoro. I beni suddetti dovranno 

essere restituiti al termine del contratto nel medesimo stato in cui sono stati 



consegnati, salvo il normale degrado d’uso; quanto mancante dovrà essere 

reintegrato. 

2) Quale corrispettivo dell’affitto la ………… si impegna a corrispondere alla 

Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini concedente somma di Euro 

……………….,00 (Euro ………….………/00) più IVA da versarsi con le seguenti modalità: 

10% da versarsi prima dell’apertura; il 40% entro il 31 luglio di ogni anno; il 

restante 50% entro il 30 settembre di ogni anno. Le parti di comune intesa 

potranno variare le date di versamento. 

3) L’affitto viene stipulato per tre stagioni estive ( per stagione estiva si intende il 

periodo  che va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno), a far data dal 1 

maggio 2022. Le parti potranno concordare eventualmente, secondo specifiche 

esigenze, date diverse per l’apertura e la chiusura, sempre comunque conformi 

alle disposizioni normative. Per gli anni successivi al primo sarà applicato 

l’adeguamento pari all’incremento dell’indice ISTAT, FOI. Alla scadenza della terza 

stagionalità di contratto non è previsto il tacito rinnovo dello stesso. 

4) Il contratto potrà essere disdetto, in modo motivato, da una delle due parti entro il 

31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza. 

5) Nei locali concessi in affitto non potranno essere effettuati lavori di alcun genere 

senza autorizzazione scritta dell'affiliante. 

6) La gestione del punto ristoro sarà di esclusiva competenza dell'affittuario che 

provvederà in responsabile proprio ad acquistare i materiali necessari all’esercizio 

dell’attività curando l’emissione dei relativi scontrini fiscali a proprio nome e con 

la propria partita I.V.A. e non potrà mai e in alcun modo vincolare l’affittante. 

7) L'affittuario provvederà personalmente ad espletare tutti gli adempimenti di legge 

per l’esercizio dell’attività, restando responsabile per l’eventuale inosservanza di 

norme di carattere civile, penale ed amministrativo. 



8) Nel caso dovesse assumere personale dipendente l’affittuario dovrà curare 

personalmente l’adempimento di tutti gli obblighi di carattere assicurativo ed 

assistenziale, soprattutto ai fini della legge sugli infortuni sul lavoro; lo stesso 

dovrà essere fatto anche per parenti e familiari, conviventi e non conviventi, che 

dovessero coadiuvare nell’espletamento dell’attività secondo le norme vigenti. Il 

mancato rispetto di quanto sopra ed anche nel successivo punto 9) potrà dare luogo 

alla immediata risoluzione del contratto d’affitto. 

9) Sarà a carico dell'affittuario tutto quanto deve essere corrisposto in dipendenza 

dell’attività esercitata per tasse, imposte dirette, imposte indirette, diritti ed 

oneri fiscali di ogni genere. Saranno altresì a suo carico le spese di luce, forza 

motrice, acqua relative all’esercizio appaltato secondo quanto risulta dagli appositi 

contatori. 

10) L’affittuario, con la firma del presente atto, si impegna a gestire il punto ristoro 

con modalità ed orari compatibili e funzionali con l’attività dell’esercizio alla 

spiaggia attrezzata di cui sopra. L’affittuario si impegna, inoltre, a rispettare 

l’accordo commerciale sottoscritto alla Confraternita con la Ditta Sammontana per 

l’acquisto dei prodotti di produzione della stessa, (gelati, prodotti surgelati etc.) 

salvo diversi accordi. 

11) E’ vietata ogni forma di subaffitto, che comporterebbe una immediata risoluzione 

di fatto del presente contratto d’affitto. 

12) Nell’ipotesi che le competenti autorità, in qualsiasi momento della durata 

dell’affitto, non ritenessero legittimo il contratto, questo si intenderà risolto di 

diritto. 

13) L’eventuale mancato rispetto degli impegni contenuti nel presente atto darà luogo 

alla risoluzione del contratto. 

14) Fermo restando la completa autonomia della gestione del punto ristoro l’affittuario 

si impegna a praticare listini compatibili con le caratteristiche di spiaggia 



attrezzata ove l’attività viene esercitata, nonché in linea con i prezzi di mercato 

della zona. 

15) La gestione dei bagni e la loro pulizia sono a completo carico dell’affittuario che si 

impegna a lavarli ed igenizzarli minimo4 volte al giorno e immediatamente nel caso 

di segnalazione da parte della clientela o di personale ed addetti della 

Misericordia. 

16) L’affittuario produce polizza assicurativa con adeguato massimale pari ad € 

……………………. (………………./00) per il rischio di responsabilità civile, compreso il 

rischio incendio ed il ricorso terzi e appendice di rinuncia alla rivalsa nei confronti 

della Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini. Tale copertura 

assicurativa sarà mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della gestione. 

17) A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto o 

imposti dalla legge l’Affittuario produce fidejussione (bancaria o assicurativa), per 

un importo pari ad un annualità di contratto, a “prima richiesta” in favore della 

Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini per cui il garante, 

rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, non 

può opporre eccezioni in caso di escussione. L’Affittuario dichiara che la garanzia 

sarà mantenuta valida ed efficace fino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla 

scadenza del presente contratto. 

18) Le spese del presente contratto sono a carico dell’affittuario che se le assume. 

19) Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa (art. 40, D.P.R 

26.04.1986 n. 131), in quanto soggetto ad I.V.A.. 

 

F.to Simonetti Luca 

F.to  


