
COMUNE DI VALMOREA                                     
Provincia di Como 

 
 
 
 

 
 

CONVENZIONE 

PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE DI VIA XXV APRILE 
 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il mese .............................., il giorno ...............................,  
presso la sede del Comune di Valmorea, tra le sottoscritte parti: 
 

- Comune di Valmorea (C.F./P.IVA 0065/1150138),  proprietario dello stabile sito in 
Valmorea - via XXV Aprile n.162/8 , rappresentato dal Responsabile del Servizio  Affari 
Generali, LUCIO MARCO LEONARDO TARZI, nato a COMO il 23/01/1986, domiciliato, 
per la carica, c/o il Municipio  – Via Roma, 85 – Valmorea ; 

e 
- ………………………, validamente costituito con Statuto sociale del …………. (allegato 

alla presente convenzione), rappresentato dal Presidente, ……….., nato a …….… il …, 
residente in ……… – Via …; 

 
PREMESSO 

 
che il Comune di Valmorea è proprietario dello stabile sito in Valmorea, via XXV Aprile n. 
162/8 identificato al catasto come segue: sezione Caversaccio, foglio n. 3 mappale 1868 
sub. 3, attualmente inutilizzato, 
 
che con delibera di G.C. n. xx del gg/mm/aaaa è stato approvato un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per la concessione di detto immobile ad una Associazione del 
territorio comunale di Valmorea; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Il Comune di Valmorea concede a …………………, che accetta, l’uso esclusivo e gratuito 
di n. 3 locali e servizi, per il perseguimento del seguente obiettivo: coinvolgere i giovani 
del territorio in attività ricreative e culturali con la finalità ultima della crescita morale e 
dello sviluppo della socialità. 

 
2. Le spese di utenza (luce, acqua, gas, linea dati), oltre alle spese per la manutenzione 

straordinaria, rimangono a carico del Comune. La Giunta Comunale ha facoltà di 
verificare periodicamente la congruità dei consumi e delle spese, stabilendo un 
eventuale rimborso forfettario. 
Resta a carico di………….. la manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali e il normale 
mantenimento degli stessi. La Giunta Comunale ha facoltà di verificare periodicamente 



le condizioni di mantenimento dello stabile e di richiedere il versamento di un deposito 
cauzionale. 
 

3. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione  con validità di anni 
5 (cinque) e cioè fino al ……………………………..; non viene ammesso il tacito rinnovo. 
Ciascuna delle parti si riserva la possibilità di recedere dalla presente convenzione prima 
della scadenza del termine sopra fissato, dandone comunicazione alla controparte 
mediante raccomandata AR entro 60 giorni.   
 

4. L'uso dei locali è strettamente connesso agli scopi indicati in premessa. 
E' vietata l'organizzazione di manifestazioni con la presenza di pubblico o a pagamento, 
salvo eccezioni autorizzate specificatamente dal Comune su istanza scritta. 
E' altresì vietata l’affissione di striscioni o manifesti pubblicitari, come pure l’installazione 
di attrezzi o l’esecuzione di opere sia di carattere provvisorio che definitivo permanente, 
senza esplicita autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 

5. Il …………….. si impegna  ad utilizzare gli spazi dati in concessione per organizzare e 
promuovere attività educative e culturali rivolte ai giovani, anche avvalendosi della 
collaborazione di personale professionale qualificato indicato dal Comune. 

 
6. Il ………….. si impegna altresì a svolgere un’attività di servizio di rilevanza sociale o 

culturale, concordata con il Comune, a favore della comunità e/o a versare un contributo 
economico ad altra istituzione che svolga queste attività sul territorio. 
 

7. In occasione di incontri e riunioni, i partecipanti dovranno utilizzare l’area parcheggio 
delle scuole elementari, lasciando i parcheggi di via XXV Aprile di preferenza ai residenti. 
L’area esterna deve essere mantenuta pulita e lasciata sgombre da qualsiasi oggetto o 
manufatto che possa essere di pericolo per l’utenza scolastica. 
È vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi nell’area esterna dopo le ore 23:00. 
 

8. Il concessionario designa quale responsabile della corretta esecuzione della presente 
convenzione, il signor …………., nato a … il …,  residente a Valmorea – Via …,   Codice 
Fiscale … 
Il responsabile, come sopra designato, dichiara quanto segue: 
a) di essere personalmente responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura 

summenzionata, assumendo l’impegno di riparare il danno. Diversamente il Comune 
provvederà alla riparazione addebitando la fattura al concessionario; 

b) di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità penale o civile per eventuali sinistri 
o incidenti che dovessero verificarsi durante l’utilizzo; 

c) di avere avvertito tutti i componenti che gli eventuali danni che dovessero subire 
personalmente o arrecare alle persone presenti sono a loro carico o dei genitori di 
eventuali presenti minorenni, liberando il Comune da qualunque responsabilità in 
merito; 

d) di assicurare la presenza di un responsabile (di maggiore età) durante l’uso; 
e) di utilizzare la struttura con la massima precauzione, cura e rispetto, al fine di 

salvaguardare l’integrità della stessa e delle attrezzature; 
f) di comunicare immediatamente (al più tardi entro le 24 ore) all’Ufficio Tecnico 

comunale eventuali danni alle attrezzature, provocati o rilevati; 
g) di non consentire l’accesso a persone estranee e/o non autorizzate, né l’utilizzo per 

scopi diversi da quelli dichiarati; 



h) di lasciare la struttura, senza richiesta di danno o altro, nei casi l’uso venga revocato 
per qualsiasi motivo dal Comune o nel caso il Gruppo stesso non ne faccia uso; 

i) di impegnarsi ad assolvere autonomamente alla perfetta pulizia ed igienizzazione dei 
locali utilizzati; 

j) di assumere in consegna le chiavi di accesso ai locali ed evitare che ne siano eseguiti 
duplicati non debitamente autorizzati dal Comune. 

 
9. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione d'uso, si fa espresso rinvio alle 

norme del Codice Civile in materia di detenzione di beni altrui, nonché alle norme 
amministrative, in materia di concessioni. 

 
Letta, confermata e sottoscritta. Valmorea, .................. 
 
Il Concessionario        Comune di Valmore 
 Il Responsabile del Servizio  


