ALLEGATO  4 AL REGOLAMENTO

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLA SALA 
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

L’anno ________________ il giorno _________ del mese di ___________, presso la sede del Comune di Pavullo nel Frignano, in Pavullo n/F. (MO) 
	TRA
L’Amministrazione comunale, nella persona di ___________________________, che interviene in qualità di ____________________  del Comune di Pavullo nel Frignano, agente in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della Comune di Pavullo medesimo (Partita IVA e Codice Fiscale 00223910365), in seguito identificata quale “Concedente”

	e
___________________________, nato/a a _________________________ il ________ 

 (Cognome e Nome del richiedente)
e residente a ______________________ in _______________________ n. _______, agente in 

nome, per conto e nell’esclusivo interesse ________________________________________ 
(nome dell’Ente o Associazione richiedente)
in seguito identificato quale “Richiedente”;
	PREMESSO
che in data ______________ il Richiedente ha inoltrato domanda per l’utilizzo della:

 Sala Consigliare					 
 Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale 
per svolgere la seguente attività: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	che è stato richiesto, per la Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale, l’utilizzo delle seguenti attrezzature e arredi supplementari:

  Videoproiettore e ________________________________________________;

	che è stato richiesto, per la Sala Consigliare, l’utilizzo delle seguenti attrezzature e arredi supplementari:

  Videoproiettore e relativo schermo a parete per proiezioni;

	che il Richiedente dispone di proprio personale opportunamente addestrato a gestire le situazioni di emergenza;

OVVERO
	che è stato richiesto al Comune di Pavullo nel Frignano di poter usufruire di:

	n.____ addetto/i della Squadra anticendio;

n.____ addetto/i della Squadra Primo soccorso;
	che l’attività di cui sopra sarà svolta il giorno:

 ___________ DALLE ORE ____________ ALLE ORE _____________
	
CIO’ PREMESSO


e considerata la medesima premessa quale parte integrante del presente contratto, tra le parti contraenti come sopra individuate

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
OGGETTO DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni Generali di Contratto regolano le modalità e i termini di concessione in uso della Sala Consigliare o della Galleria dei Sotterranei e le relative pertinenze. 
Con la stipula del presente “Contratto”, il Concedente assume l’obbligo di mettere a disposizione del Richiedente esclusivamente le sale le attrezzature ed i servizi individuati, per il periodo determinato e il Richiedente dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche delle sale e dei servizi e che gli stessi sono idonei alle attività che in esse si svolgono, esonerando a tale fine il Concedente da qualsiasi responsabilità.
COSTI
Il richiedente dovrà versare al Concedente, l’importo di € ______________ calcolato sulla base delle tariffe e dei canoni d’uso previsti dal vigente Regolamento per la concessione in uso a terzi della Sala Consigliare e della Galleria dei Sotterranei del Comune di Pavullo nel Frignano (d’ora innanzi identificato, per brevità, come “il Regolamento”). 
L’importo di cui sopra, è comprensivo delle spese di concessione delle sale e dei servizi interni oltre che di ogni servizio tecnico ed eventuali attrezzature aggiuntive fornite dal Comune di Pavullo come da richiesta.
RICHIAMO AL REGOLAMENTO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto di concessione, si rimanda al Regolamento che il Richiedente dichiara di conoscere perfettamente e di aver ricevuto in copia.
RICHIAMO ALLA INFORMATIVA DI CUI AL D.LGS. 81/2008
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto di concessione, si rimanda all’Informativa di cui all’allegato 3 del Regolamento, che il Richiedente dichiara di conoscere perfettamente e di aver ricevuto in copia.
CLAUSOLA RISOLUTIVA
A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, si attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere il Contratto qualora il Richiedente non adempia ad uno dei seguenti obblighi:
a) obbligo di preventivo pagamento del corrispettivo concordato salvo diversi accordi;
b) obbligo di inviare la richiesta opportunamente compilata e debitamente sottoscritta prima della realizzazione dell’iniziativa;
c) obbligo di rispettare tutte le condizioni previste dal Regolamento;
d) obbligo di munirsi delle licenze e autorizzazioni.
 CONTROVERSIE
Eventuali divergenze che potessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione e l’applicazione del presente disciplinare, verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai due membri precedenti o, in difetto di accordo tra i due, dal Presidente del Tribunale di Modena.

	Letto, confermato e sottoscritto

IL CONCEDENTE
____________________

IL RICHIEDENTE
________________________


