
MODELLO B)

Al Comune di Rovigo
   Sezione Patrimonio

Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
45100 ROVIGO

OGGETTO: Richiesta di assegnazione in concessione del locale n. … di proprietà comunale 
sito a Concadirame presso le ex scuole elementari.

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

individuata quale Associazione Capogruppo: 

Codice Fiscale e/o P.IVA ____________________________, Tel. n. _______________, Fax n. 

____________, E-mail _________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura avviata con avviso pubblico per l'assegnazione del/dei locale/locali 

n._______________________________  di proprietà comunale sito/siti a Concadirame presso le 

ex  scuole  elementari  e  a  tal  fine,  assumendosene  la  piena  responsabilità  e  consapevole  delle 

sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445),

        DICHIARA 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la concessione in uso dei locali in oggetto indicati 

alle associazioni d'arma e dello schema di contratto di concessione allegato alla presente richiesta e 

di accettare integralmente tutte le condizioni in essi contenute;

2) che non ricorrono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

                                                                           



3) di  essere  informato  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  titolo  III,  capo I  del  D.Lgs.  n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 

provvedimenti amministrativi conseguenti; 

4) di autorizzare il Comune di Rovigo ad inviare tutte le comunicazioni al seguente indirizzo (è 

possibile indicare l'indirizzo PEC) :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ALLEGA

- copia del documento di identità in corso di validità
- contratto di concessione siglato in ogni foglio dal legale rappresentante dell'Associazione
- proposta ripartizione spazi

Data ___________________

Firma leggibile

                                                         

                                                                           



SPAZIO RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI MANDANTI

I sottoscritti:

1)  Cognome_____________________________________ Nome __________________________ 

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e/o P. IVA____________________________, Tel. n. _______________, Fax n. 

____________, E-mail _________________

2)  Cognome_____________________________________ Nome __________________________ 

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e/o P. IVA ____________________________, Tel. n. _______________, Fax n. 

____________, E-mail _________________

3)  Cognome_____________________________________ Nome __________________________ 

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

Codice  Fiscale____________________________,  Tel.  n.  _______________,  Fax  n. 

____________, E-mail _________________

4)  Cognome_____________________________________ Nome __________________________ 

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

                                                                           



Codice Fiscale e/o P. IVA____________________________, Tel. n. _______________, Fax n. 

____________, E-mail _________________

5)  Cognome_____________________________________ Nome __________________________ 

nato  a  ____________________________________________  il  ________________________

e residente a _______________________ in via______________________ n°_____,

nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione d'arma denominata:

_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale e/o P. IVA ____________________________, Tel. n. _______________, Fax n. 

____________, E-mail _________________

Indicano quale capogruppo l'Associazione d'arma _______________________________________

Codice Fiscale e/o P. IVA____________________________________ conferendo mandato con 

rappresentanza all'Associazione stessa la quale stipulerà il  contratto  in nome e per conto delle 

mandanti.

Assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445),

       

 DICHIARANO 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la concessione in uso dei locali in oggetto indicati 

alle  associazioni  d'arma  e  dello  schema  di  contratto  di  concessione  allegato  alla  richiesta  di 

concessione e di accettare integralmente tutte le condizioni in essi contenute;

2) che non ricorrono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

  ALLEGANO

- copia del documento di identità in corso di validità

Data _________________

                                                                     Firme    1) _____________________________
                                                                                    
                                                                                   2) _____________________________

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5)______________________________

                                                                           



 COMUNE  DI ROVIGO

Concessione amministrativa

L'anno duemila.............., il giorno...........del mese di............. in Rovigo, nella Sede Municipale sita 

in Piazza Vittorio Emanuele 2° , n. 1.

Premesso che:

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20/04/2017, ha autorizzato il Dirigente 

dell'Ufficio  Patrimonio  a  procedere,  previa  pubblicazione  di  avviso  pubblico  per 

l'assegnazione dei locali del piano primo dell'immobile di proprietà comunale “Ex scuola 

elementare” sito a Concadirame, alla concessione in uso dei locali n. 5,6,7,8,9,10 del piano 

primo della scuola stessa;

 con Determinazione Dirigenziale n. ….  del …........... è stato approvato l'avviso pubblico 

per la concessione in uso dei locali citati;

 che con Determinazione Dirigenziale n…... del ……………. è stata disposta l’assegnazione 

della concessione a titolo oneroso del locale n.      alla Associazione ….............................. ;

Tutto ciò premesso, tra i Signori:

1) ing. MICHELE CAVALLARO, nato a Rovigo, il 16/02/1957, domiciliato per la carica presso la 

Sede Comunale Dirigente Responsabile del Settore interessato, giusto decreto sindacale n. 8 del 

15/03/2016  ,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  non  in  proprio  ma  in  nome  e  per  conto 

dell'Amministrazione Comunale C.F. 00192630291 che legalmente rappresenta;

2) sig. ….........................., nato a …...........il ….........., residente a …........ , via................. n..., in 

qualità di legale rappresentante dell'Associazione                                              …..............................  

C.F. / P.IVA.........;

oppure

                                                                           



sig. ….........................., nato a …...........il ….........., residente a …........ , via.......... n..., in qualità di 

legale  rappresentante dell'Associazione  …........................................     C.F. / P.IVA.........  ,  che 

agisce anche in nome  e per conto delle Associazioni …...............C.F. / P.IVA, giusto mandato del 

…..........   ;

Si conviene  e stipula quanto segue:

ART. 1) - OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Rovigo concede in uso all' Associazione                                   il locale/i locali n.  

…...........    individuato/individuati  nell'allegata  planimetria,  situato/situati  presso  l'immobile  di 

proprietà comunale ex scuole elementari di Concadirame, censito al N.C.E.U. al Fg. 3, Mapp. 506, 

per destinarlo a sede dell'associazione/associazioni e della sua/loro attività. 

Per eventuali  integrazioni e/o modifiche dell'attività,  purché in regola con la vigente normativa, 

occorrerà dare preventiva comunicazione al Comune. 

ART. 2) - DURATA

La presente concessione ha la durata di anni 3 (tre), rinnovabili di altri 3 (tre) anni previo accordo 

espresso tra le parti, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del  presente contratto.

ART.3) - CONSISTENZA DELL' IMMOBILE

L'immobile dato in concessione è individuato nell’allegata planimetria e descritto nel  verbale di 

consistenza depositato agli atti dell’Ente.

ART. 4 ) - CANONE  

Il canone annuale che ogni Ditta concessionaria dovrà pagare è determinato in Euro 120,00, da 

pagare in unica soluzione entro il I° trimestre dell'anno di riferimento mediante versamento con 

bonifico  bancario  sul  conto  identificato  dalle  seguenti  coordinate  bancarie:  IBAN 

                                                                           



IT11E06225121861100000046674,  intestato  al  Comune  di  Rovigo  c/o  Cassa  di  Risparmio  del 

Veneto, via Mazzini n. 9/13, Rovigo. 

Il canone sarà aggiornato a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo in base al 75% della 

variazione,  accertata  dall'  ISTAT, dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per  le  famiglie  di  operai  e 

impiegati verificatesi nell'anno precedente. 

ART . 5 )   CAUZIONE

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte che derivano dal contratto di concessione, 

degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalle leggi in materia, ogni Concessionario dimostra 

di aver versato all'Amministrazione un deposito cauzionale di euro 30,00, pari a tre mensilità. 

ART. 6)  RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali  nonché dei 

danni involontariamente cagionati a persone o cose del Concedente, di qualunque Soggetto Terzo in 

conseguenza  di  fatti  e/o  omissioni  comunque  connessi  -  a  qualsiasi  titolo  -  alla  attività  svolta, 

lasciando sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia 

anche giudiziaria..

ART. 7) - MANUTENZIONE DEL LOCALE

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria 

dell’immobile di cui si tratta nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che per gli interventi di straordinaria manutenzione  eseguiti dal Concessionario, su 

espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale,  le relative spese valutate come congrue 

dagli appositi uffici verranno decurtate dal canone di concessione con apposito provvedimento, in 

modalità  da  concordare  con  l’Amministrazione  comunale,  ad  eccezione  dei  casi  di  particolare 

urgenza  che  non  consentano  il  tempestivo  preavviso  all’Amministrazione.  In  tali  casi  dovrà 

                                                                           



comunque essere data immediata comunicazione all’Amministrazione con dettagliata descrizione 

dell’intervento e dei relativi costi. 

ART. 8)-  DIVIETO DI SUBCONCEDERE

Il  locale  dato  in  concessione  è  e  deve  essere  destinato  esclusivamente  all'attività  di  cui  nelle 

premesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna a non variarne la destinazione in tutto o in parte.

Si fa divieto, a pena di nullità dell'atto, di cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti o parte di essi  

derivanti dal presente atto.

 ART. 9)- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto, senza eccezione o riserva alcuna, per tutta la durata della concessione:

• a conservare l’immobile in perfetto stato di efficienza, pulizia e decoro, provvedendovi a 

propria cura e spese;

• a non ostacolare  l'accesso di  incaricati  dall'Amministrazione  Comunale  agli  immobili  in 

qualunque tempo allo scopo di accertare l'osservanza del presente contratto;

• il Concessionario tenuto, inoltre, all'osservanza degli obblighi di comportamento e condotta 

di  cui  al  relativo  Codice  emanato  con il  D.P.R.  n.  62/2013 e del  successivo  Codice  di  

comportamento  aziendale  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  2  del 

07/01/2014 , si impegna altresì all'osservanza della disposizione di cui all'art. 53, comma 16-

ter  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  (attività  successiva  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro 

(clausola antipantouflage).

L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del presente contratto. 

 ART. 10) -  DECADENZA

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto comporterà 

la decadenza dello stesso dalla concessione ad insindacabile giudizio e su semplice richiesta del 

                                                                           



Comune  concedente,  salvo  il  diritto  dello  stesso  concedente  al  risarcimento  di  eventuali  danni 

derivanti dalla intervenuta decadenza. A titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione 

abbia alcun valore tassativo, costituisce causa di decadenza dalla presente convenzione:

1) il mancato o parziale pagamento del canone di concessione;

2) la subconcessione dell'immobile;

3) l' uso dell'immobile da parte del concessionario non conforme alla destinazione contrattuale;

4) la mancata esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione causanti degrado all'immobile;

ART. 11)-  REVOCA CONCESSIONE

La concessione ha carattere precario e potrà essere revocata  in qualsiasi momento dal Comune 

concedente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, 

per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, salvo il pagamento di un indennizzo da 

parte del Comune, qualora la revoca comporti pregiudizi in danno al concessionario .

ART. 12)-RECESSO ANTICIPATO

Le parti convengono che la comunicazione di recesso anticipato debba pervenire alla Concedente 

con un preavviso di almeno 6 mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

ART. 13)-  RICONSEGNA DELL' IMMOBILE

Al termine della concessione o nei casi di revoca e decadenza il concessionario restituirà al Comune 

l'immobile in perfetto  stato di manutenzione libero da persone e cose salvo il normale degrado 

d'uso.

Nulla  sarà  dovuto  dall'Amministrazione  Comunale  per  lavori  di  qualunque  natura  eseguiti  a 

qualsiasi titolo, comprese addizioni e miglioramenti, salvo quanto previsto dall'art. 7. 

ART. 14 )- REVISIONE

Le parti si riservano, in ogni momento, la facoltà di apportare consensualmente al presente atto tutte 

quelle integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie per la sua attuazione. 

                                                                           



ART. 15 - SPESE 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, ivi compresa la registrazione, sono 

a totale carico del concessionario.

ART. 16 - RINVIO 

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia.

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

                                                                           


