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CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

Con la seguente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:
TRA

L' Istituto Scolastico
"W. A. MOZART" di seguito chiamato "Istituto" in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore Cristina Tonelli, nata a Riva del Garda (TN) it 23107/1964, cod. fiscale TN
LCST64 L63 H3300
E
L'A.S.D. BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL cod. fisc./IVA 97183950589 con sede legale in Via F.M.

Veracini n.10 — 00124 Roma, nella persona del suo legale rappresentante Catia Desdi di seguito chiamato
concessionario Catia Desdi nata Roma it 16/11/1963 C.F. DSD CTA 63S56 H501O
PREMESSO

- l' A.S.D. BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL ha richiesto la concessione degli spazi del
plesso di Viale di Castel Porziano come di seguito indicato:
giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 – tot. 25 h sett/li
Che è facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù
dell'art. 52 del Regolamento di contabilita scolastica approvato con Decreto Interministeriale
n. 44 del 1 febbraio 2001, nonche dei criteri stabiliti dall'Accordo Quadro siglato in data 24/05/2013 tra il
Municipio Roma X e l' Istituto Comprensivo "W. A. Mozart" e del Regolamento per 1'uso dei locali scolastici,
approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 6 del 25/0612013, delibera n. 34;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Concessionario, ricevendo in uso detti locali, é a conoscenza del contenuto dell'Accordo Quadro tra il
Municipio Roma X e l'Istituto Comprensivo "W. A. Mozart" ed in particolare dell'art.14, e pertanto si
impegna:
- A custodire e riconsegnare i locali indicati nelle premesse, gli arredi c le attrezzature nello stesso
stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione;

-

A non sub concedere I'uso anche parziale dei locali oggetto della concessione o
modificarne la destinazione d'uso;
- Ad osservare il divieto di accedere ai locali dell' Istituzione scolastica non oggetto della
concessione stessa e di utilizzare quelli concessi solo per il periodo richiesto;
- A rispettare la capienza massima di persone consentite nel locale;
- A lasciare i locali al termine dell'uso in condizioni tali da garantire il regolare
svolgimento dell' attività didattica dell' Istituto;
- Ad effettuare le attività proposte senza finalità di lucro;
- A rispettare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Ad agire nel pieno rispetto di tutte le normative di legge, ivi comprese quelle in
materia fiscale e contributiva, si allega a tal fine il Documento Unico di Regolarità
contributiva (DURC);
- A sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche, di
interruzione delle stesse o di attività promosse dall'ente proprietario;
- Ad assumersi la responsabilità a tutti gli effetti di legge delle attività svolte, tenendo
esente la scuola e il Comune da ogni responsabilità e danno a persone e/o cose che
potesse verificarsi all'interno della scuola e nelle aree esterne di sua pertinenza,
consapevole inoltre che il Comune e l' Istituzione scolastica non rispondono in merito
alla responsabilità di beni lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte;
A corrispondere il complessivo corrispettivo di € 500,00 (cinquecento/00) esplicabile nei seguenti
servizi: STAGE Ginnastica artistica con attività ludico- sportive ;
In tale corrispettivo non sono compresi i costi relativi alla custodia, sorveglianza, pulizia.
L'istituzione Scolastica si impegna:

A concedere, a favore del concessionario, i locali indicati nel prospetto allegato in uso
temporaneo e precario idonei a svolgere l'attività richiesta.
II diritto di uso ha inizio il giorno 13 giugno 2016 ed avrà termine il giorno 15 luglio 2016.
Nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, la
concessione sarà revocata.
Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a
carico del concessionario. Per ogni controversia è competente il competente il Foro di Roma.

A.S.D. BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL

Il Rappresentante Legale
Catia Desdi

Il Dirigente Scolastico
Cristina TONELLI

SCHEDA RIEPILOGATIVA DATI RICHIESTA CONCESSIONE IN USO
PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Dati identificativi del richiedente
Associazione/Ente

A.S.D. BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL

Via F.M. Veracini n.10 — 00124 Roma

Indirizzo

Codice Fiscale/Partita Iva

Tel. 3494932322

97183950589

Dati identificativi del legale rappresentante
Cognome e nome
Luogo di nascita

CATIA DESDI

Data di nascita

Codice Fiscale DSDCTA63S56H5010

ROMA

Autonomia Scolastica presso la quale è ubicato il locale richiesto
Tipo di spazio

16/11/1963

viale di Castel Porziano 516

PALESTRA

Attrezzature richieste: quelle presenti in loco
Dati identificativi di chi si occupa della custodia e della sorveglianza durante l'attività
Nominativi degli operatori impegnati nell'attività e le rispettive mansioni:
Pulizie: a carico delle societa
Tipo di attività:

Stage di Ginnastica Artistica - attività Ludico/Motorie

Periodo di utilizzo: dal

13/06//2016

al 15/07/2016

ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO
Giorno

Dalle ore

Alle ore

Tot ore

Note

Lunedì

08.30

13.30

5

Palestra

Martedì

08.30

13.30

5

Palestra

Mercoledì

08.30

13.30

5

Palestra

Giovedì

08.30

13.30

5

Palestra

Venerdì

08.30

13.30

5

Palestra

25 sett/li
A.S.D. BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL

Il Rappresentante Legale
Catia Desdi
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