Contratto di concessione d’uso della struttura ricreativa sita in Neirone Capoluogo
Oggi, _________ del mese di ________ dell’anno 2018, a Neirone, presso la Casa Comunale tra i sigg:
Geom. Agostino Nicolini - codice fiscale 83004450108 e Caramella Maurizio nato a Neirone il 19/11/1956,
residente a Neirone, nella sua qualità di Presidente del Comitato Festeggiamenti di Neirone codice fiscale
91024940107
Premesso che
- il Comune di Neirone è proprietario di un immobile adibito struttura ricreativa sito nel Capoluogo identificata
catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 53 mappale 637 ;
- con D.G.c. n.41 in data 12/06/2018 si concede in utilizzo la suddetta struttura al Comitato Festeggiamenti
di Neirone Caramella Maurizio, nella sua qualità di Presidente del Comitato per le manifestazioni che si
terranno nel periodo estivo e non per un totale di n. 11 giorni

Si conviene e si stipula quanto segue :
1) Il Comune di Neirone concede in uso al Comitato festeggiamenti di Neirone la struttura ricreativa sita
in località Neirone Capoluogo identificata catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 53 mappale 637
composta da:
Piano terra di fabbricato adibito a cucina;
Fabbricato adibito a bar;
Fabbricato adibito a magazzino ricovero attrezzature;
1 servizio igienico:
Area coperta con pensilina da adibire ad attività sociali e ricreative;
Rimane escluso dal presente contratto il 1° piano sopra il vano cucina;
2)

La durata della concessione è stabilita in giorni 11 da effettuarsi nei seguenti periodi:

dal 6/7/2018 al 9/7/2018,
dal 21/9/2018 al 24/9/2018;
dal 31/10/2018 al 2/11/2018;
3) E’ pattuito un corrispettivo a titolo di ristoro di € 500,00 che il Presidente del Comitato provvederà a
versare alla Tesoreria Comunale entro la data di inizio della concessione;
4) L’utilizzo viene concesso per lo svolgimento di attività aventi scopi socio ricreativi e culturali;
5) Il gestore dovrà provvedere alla stipula di apposita copertura assicurativa per rischi e responsabilità
civile derivanti dall’utilizzo dell’area;
6) Il Comune di Neirone è manlevato da qualsiasi responsabilità civile, penale amministrativa per in
tema di eventuali danni a cose o persone causati dall'utilizzo della struttura .
Neirone, _________________
Il Responsabile del Patrimonio
Geom. Agostino Nicolini

Il Presidente pro-tempore Comitato Festeggiamenti
Caramella Maurizio

