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COMUNE DI CASCINA 

Provincia di Pisa 

Rep. n. ___/2015 

CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ALL’INTERNO DELLA CASA 

DELLE ASSOCIAZIONI, GIÀ NOTA COME “PALAZZO BULLERI”  ED 

UBICATA IN CASCINA, CORSO GIACOMO MATTEOTTI N. 3 AL LA 

__________________________________________. 

L’anno duemilaquindici il giorno ____________ del mese di ______________ 

in Cascina con la presente scrittura privata da valere come pubblico strumento ad 

ogni effetto di legge  

TRA  

La Dr.ssa __________ nata a _____ (__) il _______, la quale interviene al 

presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Unità di Staff 

Patrimonio del Comune di Cascina (C.F. : _______________) ed in forza del 

decreto del Sindaco n° ____ del ________, di seguito indicata come 

“Concedente” 

e  

Il Sig. ______________________________ nato/a a 

_______________________ il __________________________ in qualità di 

________________________ della _______________________________ con 

sede in _____________________ Via _____________________________, C.F. 

________________________________, di seguito indicato come 

“Concessionario” 

Premesso che:  
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− con deliberazione G.M. n. ___ del ______, esecutiva, il Comune di 

Cascina ha individuato i criteri per l’assegnazione degli spazi ricompresi 

all’interno della Casa delle Associazioni ed approvato il “Disciplinare per 

la gestione e l’utilizzazione della Casa delle Associazioni” e lo schema 

della presente concessione; 

− con determinazione del Responsabile dell’Unità di Staff Patrimonio 

_________ n. _____ del ______ , esecutiva, è stata indetta la pubblica 

selezione per l’assegnazione degli spazi della “Casa delle Associazioni” ed 

approvato il relativo avviso pubblico;  

− con determinazione del Responsabile dell’Unità di Staff Patrimonio 

_________ n. _____ del ______ , esecutiva, è stata disposta la concessione 

in uso a _______________________, di alcuni spazi all’interno 

dell’immobile denominato “Casa delle Associazioni”, sita in Cascina, 

Corso Giacomo Matteotti n 3 ed, in particolare, la/e stanza/e 

contraddistinta/e con il/i n./nn. __________ per essere destinata/e a sede 

non aperta al pubblico del Concessionario; 

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto le 

parti convengono e stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1  

(Oggetto della concessione) 

Il Comune di Cascina, così come sopra rappresentato, concede in uso a 

______________________________ (di seguito denominato Concessionario) 

che, così come sopra rappresentato, accetta, la porzione dell’immobile 

denominato Casa delle Associazioni, già noto come  Palazzo Bulleri, sito in 

Cascina, Corso Giacomo Matteotti, 3, distinto al Catasto Urbano nel  foglio ____, 
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mappale ____ sub ____, meglio individuata nelle planimetrie, allegate al presente 

atto a costituirne parte integrante e sostanziale, nel seguente modo: 

− locale/i n./nn. ______, evidenziato/i con velatura rossa nella planimetria 

Allegato sub “A”, quali spazi assegnati in via esclusiva (o se il caso, in 

condivisione con ___________); 

− locali evidenziati con velatura grigia nella planimetria Allegato sub “B”, 

quali spazi comuni indivisibili, consistenti in ingresso piano terra, vano 

scale, locali accessori e sala riunioni 2° piano. 

La concessione è a titolo gratuito sulla base del principio di sussidiarietà di 

cui all’art. 118 della Costituzione, in quanto il Concessionario svolge 

l’attività di interesse generale alla quale si è impegnato con la 

formulazione della propria offerta tecnico qualitativa e che è descritta 

nella relazione illustrativa presentata ed allegata al presente atto allegato 

sub “C” 

Ai fini della determinazione della misura del contributo indiretto derivante 

dall’assegnazione dei suddetti spazi, ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 13 e 14 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed 

altri benefici economici non individuali”, il valore della presente 

concessione è stabilito in complessivi € _________, di cui: 

−  € __________ per l’anno 2015; 

− € ___________ per l’anno 2016 

ARTICOLO 2  

(Durata della concessione) 

La concessione avrà decorrenza dalla data odierna con scadenza uniformata per 

tutti i soggetti beneficiari al 31 Dicembre 2016 e non è prorogabile o rinnovabile. 
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L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di 

pubblico interesse, potrà revocare la concessione in oggetto previa 

comunicazione da inviarsi con un preavviso di tre mesi. In tal caso non sarà 

corrisposto alcun rimborso o riconosciuta alcuna indennità. 

ARTICOLO 3  

(Finalità della concessione) 

L’immobile viene concesso in uso per essere adibito esclusivamente a sede, non 

aperta al pubblico, del Concessionario. 

Il Concessionario si impegna a servirsi dell’immobile esclusivamente per gli 

scopi sopra indicati e a non destinarlo, neanche parzialmente, a scopi differenti 

né a concedere a terzi, a qualunque titolo, il godimento del bene o di parte di 

esso, senza il consenso del Concedente.  

Qualora il Concessionario non dovesse adempiere agli obblighi di cui al presente 

articolo, il Concedente può chiedere l ’immediata restituzione dell’immobile oltre 

al risarcimento del danno, dichiarando la decadenza dalla concessione ai sensi 

dell’art. 11 del Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle 

Associazioni.  

ARTICOLO 4  

(Manutenzione ordinaria e spese per utenza) 

Sono a carico e a spese del Concessionario, dalla data di stipula del presente atto, 

le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria necessarie all’idoneo 

mantenimento dei locali per le finalità per le quali viene concesso.  

Le spese per le utenze, che restano intestate al Comune di Cascina, ivi comprese 

quelle relative al servizio smaltimento rifiuti, sono a carico del Concessionario  



Allegato C – Schema concessione - contratto  

 5

Il Concessionario ha già provveduto a versare alla Tesoreria del Comune di 

Cascina l’importo di € _______ a titolo di rimborso spese forfettario per l’anno 

2015 (inserire estremi del versamento) 

Per l’anno 2016, l’importo della quota di competenza per il medesimo rimborso 

spese, previa eventuale rideterminazione con atto della Giunta Comunale, sarà 

comunicato al Concessionario entro il mese di gennaio 2016 ed il relativo 

versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 29 febbraio  2016. 

ARTICOLO 5  

(Migliorie all’immobile) 

Il Concessionario, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente, non 

può eseguire migliorie, ampliamenti o trasformazioni all’immobile. In caso 

contrario qualsiasi miglioria si intenderà acquisita all’immobile stesso salvo il 

diritto del Concedente a richiederne la rimozione.  

ARTICOLO 6 

(Regole di carattere generale) 

Il Concessionario dovrà provvedere, in accordo e collaborazione con i 

Concessionari delle restanti parti dell’immobile, ad effettuare la pulizia delle aree 

comuni.  

Il Concessionario è obbligato a:  

− usare in modo appropriato gli spazi concessi e gli arredi di proprietà del 

Comune eventualmente presenti in essi;  

− rispettare scrupolosamente gli spazi assegnati;  

− assolvere agli oneri relativi all’utilizzo degli spazi assegnati.  

Devono essere rispettate, inoltre, le seguenti norme gestionali ai fini della 

sicurezza e agibilità dei locali:  
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− la porta principale deve potersi agevolmente aprire durante l’uso della 

struttura;  

− le vie d’uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi 

materiale;  

− lungo le vie di esodo non devono essere depositati materiali facilmente 

infiammabili;  

− è vietato: 

� detenere liquidi infiammabili,  usare fiamme libere, fornelli, stufe a 

gas, stufe elettriche con resistenza in vista;  

� l’affissione di materiale sui muri e sulla pavimentazione nonché 

l’uso di sostanze adesive;  

� introdurre animali di qualsiasi genere;  

� l’accesso a visitatori, pubblico, estranei non autorizzati;  

� svolgere attività diverse da quelle autorizzate;  

� fumare nei locali e nei servizi accessori;  

� il sovraccarico dell'impianto elettrico;  

� produrre rumori che disturbino il lavoro degli altri;  

� lasciare oggetti o attrezzature di proprietà esclusiva o rifiuti fuori dai 

luoghi consentiti;  

� utilizzare spazi non assegnati se non espressamente autorizzati;  

� installare strumentazione fisse di vario tipo, salvo diverso accordo 

scritto con il Concedente;  

� lasciare in disordine gli spazi assegnati;  
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Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di 

effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali e nelle sale concesse in 

uso per accertarne il corretto utilizzo.  

 

ARTICOLO 7 

(Accesso agli immobili) 

Il Concessionario dovrà consentire al personale del Comune di Cascina 

appositamente incaricato  l’accesso al bene concesso in uso, per accertare lo stato 

e il buon uso dello stesso.  

ARTICOLO 8 

(Responsabilità) 

La responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli impianti o dalla 

struttura è coperta da polizza assicurativa stipulata dall’Amministrazione 

Comunale. 

Il Concessionario dichiara di mantenere sollevato e indenne il Comune di 

Cascina da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o 

danni a persone e cose cagionati in occasione dell’utilizzo e gestione del bene 

immobile concesso in uso, e derivanti anche da incuria, abuso o trascuratezza 

nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei confronti del Comune di Cascina 

alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro titolo o 

ragione.  

A tal fine il Concessionario produce idonea polizza assicurativa RCT/O n. 

___________stipulata con _____________  
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Al fine di evitare danni o usi impropri dell’immobile, il concessionario dovrà 

verificare lo stato dei locali  prima dell’inizio dell’attività e segnalare le anomalie 

al Comune di Cascina in maniera tempestiva. 

Eventuali danni arrecati all’immobile, a cose o a persone dagli utilizzatori, 

provocati da negligenza, dolo, colpa o imperizia per inosservanza delle 

disposizioni di cui alla presente concessione o del “Disciplinare per la gestione e 

l’utilizzazione della Casa delle Associazioni, dovranno essere immediatamente 

indennizzati dai responsabili.  

Qualora i soggetti responsabili degli eventuali danni non venissero 

immediatamente individuati, l’Amministrazione Comunale si rivarrà, in solido, 

nei confronti di tutti i soggetti autorizzati all’uso degli spazi o, se trattasi di spazi 

comuni, nei confronti di tutti i soggetti autorizzati all’accesso alla struttura. 

ARTICOLO 9  

(Spese contrattuali) 

Tutte le spese inerenti e susseguenti al presente atto sono a carico del 

Concessionario 

ARTICOLO 10  

(Presa visione e consegna dell’immobile) 

Il Concessionario, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di aver visionato 

l’immobile e che il bene si trova in buono stato, è adatto all’uso convenuto e non 

è affetto da vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso pattuito.  

Il Concessionario, preso in consegna il bene, dovrà osservare la diligenza del 

buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel presente atto.  
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Il Concessionario dichiara di aver preso visione degli obblighi di cui al citato 

“Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle Associazioni” e di 

impegnarsi al rispetto di quanto previsto nello stesso. 

ARTICOLO 11  

(Norme di riferimento) 

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente atto e nel 

“Disciplinare per la gestione e l’utilizzazione della Casa delle Associazioni”, si 

applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia.  

ARTICOLO 12  

(Decadenza concessione) 

I soggetti  beneficiari decadono dal beneficio economico indiretto concesso con 

l’assegnazione degli spazi: 

a) nel caso in cui gli spazi assegnati, ivi compreso l’uso della sala 

polifunzionale denominata Centro Ankio”, vengano utilizzati per attività 

ed iniziative diverse da quelle per le quali sono stati concessi o, comunque, 

per attività aventi fini di lucro; 

b) nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso il beneficio 

in questione non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore 

debitamente motivati e documentati; 

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle 

iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso l’uso degli spazi. 

d) in caso di violazioni gravi alle disposizioni del presente disciplinare. A tal 

fine, costituiscono violazioni gravi: 

• il mancato rimborso delle spese per le utenze; 
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• il mancato adempimento agli obblighi di manutenzione ordinaria 

degli spazi assegnati; 

• la sub concessione, anche temporanea degli spazi a terzi 

Qualora sia stata accertata una delle suddette violazioni, la Macrostruttura 

competente per la gestione della Casa delle Associazioni ne darà comunicazione 

al Servizio Patrimonio che provvederà a formulare, nei confronti del soggetto 

beneficiario interessato, specifica contestazione scritta dell’addebito costituente 

anche avvio del procedimento di decadenza dal beneficio concesso. 

Detta contestazione sarà recapitata a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta 

di ritorno al seguente indirizzo: __________________, prescelto a tal fine dal 

Concessionario. 

Il Concessionario avrà facoltà di presentare entro dieci giorni dal ricevimento 

della suddetta contestazione le proprie giustificazioni che saranno valutate dal 

Servizio Patrimonio e dalla Macrostruttura competente nei successivi venti 

giorni. 

ARTICOLO 13  

(Utilizzo dei dati personali) 

Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, o comunque 

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente atto, vengano 

trattati esclusivamente per le finalità dello stesso (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii).  

Il presente atto, composto di n. 9 pagine e della decima fin qui viene approvato e 

sottoscritto dalle parti in calce e a margine di ciascun foglio.  

ARTICOLO 14  

(Foro competente) 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Pisa. 
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Il presente atto, composto di numero dieci pagine e della undicesima fin qui, 

viene approvato e sottoscritto dalle parti in calce e a margine di ciascun foglio. 

Per il Comune di Cascina  

Dr.ssa __________________________________  

Per il Concessionario 

 Sig. ________________________ 


