
___________________________, lì_________________ 

 

 

 

 

       Al Sig. 

       SINDACO 

       del Comune di Paderno d’Adda 

       Piazza della Vittoria n. 8 

       23877    PADERNO D’ADDA (LC) 

 

 

OGGETTO: richiesta concessione ambulatorio comunale per svolgimento attività sanitaria. 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

_____________________, il _____________________, in qualità di _________________________ 

_____________________________________ Codice fiscale/Partita IVA 

__________________________________________________________, con sede in 

___________________________________________________________________ CAP ____________ 

Via _______________________________________________, cell. ________________________,  

email ________________________________________ Pec _____________________________________ 

Iscritto/a all’Ordine _____________________________ Provincia di _______________________ 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un ambulatorio, oltre servizi e accessori, per l’espletamento della seguente 

attività professionale: (esclusivamente in campo sanitario) 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

per N. ____ ore/settimana, da concordare con il Comune in base alle ore già accordate agli 

attuali utilizzatori. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara: 

 

− di essere:  

 Medico di Medicina Generale 

 Medico Libera Professione 

 Professionista sanitario: ________________________ (specificare) 
 

− di accettare la durata del contratto come stabilita nell’Avviso pubblico; 

 

− di accettare il canone annuo base stabilito € 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun “Concessionario” per 

un utilizzo fino a 10 ore/settimana comprese; 

 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



− di accettare il canone annuo aggiuntivo di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora/settimana effettuata 

oltre le 10 ore/settimana previste del canone base fino ad un massimo di 16 ore/settimana (barrare se non ricorre 

il caso); 

 

− di accettare che il pagamento del canone avvenga in due rate semestrali anticipate entro il 15 del mese e 

che le spese di riscaldamento, di illuminazione, dell’acqua, condominiali e di manutenzione ordinaria, 

sono anticipate dal Comune, ma poste a carico dei Concessionari in proporzione alle ore di utilizzo 

settimanale da parte di ognuno e il pagamento delle stesse entro 30 giorni dalla comunicazione 

dell’Ufficio Ragioneria; 

 

− di impegnarsi ad utilizzare i locali e gli arredi di proprietà comunale presenti con la diligenza del buon 

padre di famiglia; 

 

− di accettare che le pulizie per l’utilizzo dei locali sono a carico dei concessionari; 

 

- di accettare che i locali si intendono concessi per il solo uso di ambulatorio medico-sanitario, con divieto 

assoluto di sublocazione e di cessione anche parziale e con divieto di mutamento di destinazione d’uso 

degli stessi e che ogni responsabilità connessa all’attività svolta all’interno dei locali è a esclusivo carico 

dei concessionari;  

 

- di rispettare rigorosamente l’orario di utilizzo accordato dall’Amministrazione Comunale e di accettare 

che il Comune, per comprovate esigenze, può stabilire cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali così 

come può richiedere la disponibilità degli stessi dandone preavviso di almeno 6 (sei) mesi; 

 
Dichiaro di aver letto l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 contenuta nell’Avviso di 

Manifestazione di interesse e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per la finalità della 

presente procedura. 
 

 
           (firma) 

      ______________________________ 

Allega: 

- copia documento di identità. 

 

 


