_____________________
________________________
Scrittura privata per l’uso dell’impianto sportivo ubicato nei locali/aree della Direzione
Regionale VF/Comando VF __________________/SFO/SCA/ISA, sita in _______________( Comune).
(N.B. Le parti evidenziate in rosso e in corsivo sono da intendersi come note e pertanto
devono essere espunte dalla versione finale della scrittura privata destinata alla sottoscrizione
da parte dei contraenti.
Le parti evidenziate in blu e in corsivo sono opzioni, da selezionare a seconda della natura del
contraente ( soggetto pubblico o privato), della proprietà del bene immobile ( di proprietà
demaniale, di un ente pubblico o di un soggetto privato) o della natura della
controprestazione ( corrispettivo in danaro o permuta).)
L'anno __________ il giorno____________ del mese di ___________ presso la sede
________________________, le seguenti parti
- Dott. Ing. ____________________________, nato il __/__/____ a ______________________,
C.F. ______________________, Direttore/Comandante pro-tempore di ___________________,
C.F. (Amministrazione) ______________________, presso la quale è domiciliato per la carica e
interviene in qualità di legale rappresentante dell’amministrazione, di seguito denominata
“ Amministrazione”;
e
- il Sig.____________________ nato il __/__/____ a ______________________ , in qualità di
legale rappresentante dell’ Ente/Associazione _____________________________con sede
legale in

____________________________ via _________________________ n°______ ,

Codice Fiscale/Partita Iva n. _______________________________________;
iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________ al n. ________________;
iscritta al R.E.A. al n. ________________________ , presso la quale è domiciliato per la carica,
di seguito nominata “Contraente”

_____________________
________________________
Premesso che:
 il Dipartimento VVF – Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ha
emanato la circolare Prot. n. _____ in data ______, concernente il regolamento per la
gestione da parte di terzi degli impianti sportivi VF ( di seguito Regolamento);
 il Ministero dell'interno con Decreto del 27 ottobre 2015 recante “Condizioni e modalità
per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno e soggetti pubblici e privati” pubblicato sulla GU n.2 del 04/01/2016, ha
regolamentato l’istituto della permuta nell’ambito del CNVVF;
 il Dipartimento VVF – Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con nota
n. 5541 del 31/03/2016 e successiva nota n. 8605 del 9.05.2018 ha fornito le prime
indicazioni operative per l’applicazione dell’istituto della permuta e successive modifiche
intervenute;
 il Dipartimento VVF – Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del
Corpo Nazionale VF ha autorizzato il/la presente _______________ ( indicare l’Ufficio
VF che sottoscrive la presente scrittura privata) a concedere l’uso dei locali o aree,
ubicati/e nella _________________ ( indicare la sede, se centrale o distaccata), destinati/
e all’attività sportiva ai fini della gestione dei relativi impianti da parte di soggetti terzi,
individuati secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 Il/la ___________ ( indicare l’Ufficio VF) ha ricevuto dall’Ente ______________
( indicare se si tratta di Federazioni sportive, Enti locali o altra amministrazione, come da
Regolamento) la richiesta di fruire dei locali o aree sportive e relativi impianti per
l’utilizzo da parte di _____________________________________________________
con modalità tali da non interferire e non compromettere il servizio di soccorso tecnico
urgente e gli altri compiti istituzionali VF;
oppure
 al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore efficienza possibile dei propri locali o
aree destinati/e ad attività sportiva e dei relativi impianti, attesa l’assenza di richieste di

_____________________
________________________
utilizzo da parte di altre amministrazioni, il/la presente ___________ ( indicare l’Ufficio
VF), ha espletato una procedura comparativa sul libero mercato per la selezione di
un’associazione sportiva dilettantistica ( di seguito ASD) ed è risultata affidataria la
__________________, con sede legale in __________________, ( Comune, indirizzo e
C.A.P.);
 individuata la controparte, è stato stipulato un atto di concessione in couso con l’intervento
dell’Agenzia del Demanio ( nel caso di beni demaniali)
oppure
 individuata la controparte, è stato formalizzato un accordo con la proprietà dell’immobile
interessato ( nel caso di beni immobili di proprietà degli Enti locali o di privati), avente ad
oggetto la disponibilità in uso dei locali o aree sportive e relativi impianti, nonché i
termini, le condizioni e le modalità di utilizzo degli stessi;
 l’ Ufficio VF interessato valuterà la necessità di redigere il documento di valutazione dei
rischi (DUVRI) in relazione alla dislocazione dei locali o aree all’interno della caserma e
ai percorsi studiati per l’accesso da parte di esterni

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. ... - Valore delle premesse contrattuali
Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente
atto ne costituiscono parte integrante, anche se non materialmente allegate. Di tutti i documenti
sopracitati, il Contraente dichiara di averne piena conoscenza e di accettarne integralmente il
contenuto.
Art. ... - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo dei locali o aree sportive e relative impianti ubicati
presso _______________( indicare l’Ufficio VF), sede centrale o distaccata, sita in

_____________________
________________________
_____________, via __________________ - C.A.P., secondo i termini, le condizioni tecniche
ed economiche e le modalità di utilizzo, già pattuite tra le parti.
Art. ... – Effetti giuridici
Il presente contratto è fin d'ora vincolante per il Contraente, mentre l'Amministrazione sarà
obbligata solo dopo il prescritto visto di approvazione da parte degli organi di controllo, se
previsti, nei modi e forme di legge.
Art. ... – Importo del contratto
Al presente contratto viene attribuito il valore pari ad € 0000 per l’utilizzo dei locali o aree e
impianti in argomento e corrispondente alle seguenti utilità economiche: (indicare il contenuto
della proposta/offerta economica, se corrisposta in denaro o come permuta).
I pagamenti saranno effettuati sul capitolo 2439, art. 11, capo 14 “ Versamento da parte delle
regioni,degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni
stipulate dagli stessi con il Ministero dell'interno nell'ambito dei compiti istituzionali del
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile" in un’unica
soluzione entro __/__/____, oppure periodicamente con frequenza ___________ ( indicare la
frequenza, se mensile, bimestrale, etc). ( Tale imputazione è corretta solo nel caso di atto
registrato presso la Corte dei Conti, altrimenti il rimborso deve imputarsi al diverso Capo 14,
capitolo 3560, articolo 3 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" , che, però, non prevede
riassegnazioni)
Oppure
il

Contraente,

come

corrispettivo

dell’utilizzo

di

cui

sopra,

provvederà

a

_____________________________________________________________________________
( indicare la controprestazione offerta e le modalità di erogazione della stessa, se si tratta di
servizi o lavori, con riferimento all’intera durata del contratto o da eseguirsi entro un certo
termine).
Art. ... – Tracciabilità dei flussi finanziari

_____________________
________________________
Il Contraente è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto,
qualora si sia obbligato a una controprestazione in denaro. Qualora il Contraente non assolva agli
obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. il presente contratto si risolve di diritto
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L' Amministrazione verifica, in occasione di ogni
pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte del Contraente, degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. … – Durata del contratto
La concessione in uso/il sub comodato/la sublocazione ha durata di anni … dal giorno ../../…. e
termina il giorno ../../…. alle ore 24. Della consegna dei locali o aree sarà redatto apposito
verbale controfirmato dai rappresentanti delle parti.
Ipotesi A - immobili demaniali È data facoltà al Contraente di rinunciare alla concessione
prima della scadenza per giustificati motivi, con preavviso di … mesi ( rapportata alla durata
della concessione), con l'applicazione di penali pari ….. del canone a carico del concessionario,
da riversarsi sull'apposito capitolo di entrata del Bilancio Statale.
Ipotesi B - immobili di proprietà di Enti locali o di privati Il Contraente in sub
comodato/sublocazione possono recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso non
inferiore a 6 mesi, comunicato all’indirizzo PEC dell’Amministrazione e il pagamento delle
penali previste al successivo art. … nei termini e con le modalità ivi indicate.( la previsione di
penali per il recesso anticipato è solo eventuale)
Al termine del contratto, le parti sottoscriveranno una relazione congiunta relativa alla regolare
esecuzione delle prestazioni reciproche e il verbale di riconsegna dei locali o aree. È possibile la
redazione contestuale, ossia in un unico atto, della relazione e del verbale sopra citati.
Art. ... - Rinnovo ( solo in caso di concessione in couso di beni demaniali)
Alla scadenza, il Contraente ha facoltà di chiedere il rinnovo con istanza in bollo, secondo
quanto disposto dall'art. …, previo aggiornamento di quelle clausole che si rendessero necessarie
e fermo restando la facoltà di revoca, disciplinata all’art. ...

_____________________
________________________
( si rammenta che nell’ipotesi di concessione in couso di beni immobili a amministrazioni/Enti pubblici terze/i
non si espleta una procedura comparativa ai sensi del codice dei contratti pubblici per la selezione del terzo
usuario e, pertanto, si applica in toto la disciplina di contabilità di stato – regi decreti del 1923 e del 1924, nei
quali non domina il principio di rotazione – che ammette il rinnovo, purché previsto nell’atto di concessione).

Art. … Cauzione
A garanzia della corretta esecuzione del contratto il Contraente accende apposita garanzia con le
modalità indicate all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quanto indicato al
comma 2, per un importo pari al 10% dell’importo del contratto, indicato all’art. ...
Art. ... - Obblighi e oneri a carico del Contraente.
Il Contraente si obbliga alla corresponsione del canone di concessione di couso, congruito
dall’Agenzia del Demanio competente per territorio ( nell’ipotesi di beni demaniali), nonché il
rimborso delle spese di energia elettrica, idrica e gas ( in tutte le ipotesi).
Il Contraente è responsabile della buona conservazione dei beni concessi in uso e sono, altresì, a
suo carico tutti gli oneri per la sistemazione degli stessi, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria che si rendesse necessaria, ivi comprese le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi
natura gravanti sul bene stesso, nonché il rimborso di eventuali danni, prodotti dai propri
dipendenti o collaboratori.
In particolare il contraente si impegna a ….. ( indicare le utilità economiche offerte
dall’Ente/Associazione).
I beni immobili, gli arredi e le attrezzature in dotazione al locale concesso appartengono al
patrimonio del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e l’elenco degli stessi
e contenuto nel verbale di consegna di cui all’art. 4. Le attrezzature esistenti all’interno dei
locali o aree e relativi impianti sportivi possono essere utilizzate per i soli usi ammessi ed
autorizzati. Il Contraente potrà introdurre nuove attrezzature a proprie spese previa
comunicazione all’Amministrazione, che le annoterà, comprensive del loro valore, in appendice
al verbale di consegna del locale. Tale attrezzature rimarranno di proprietà del Contraente, che si

_____________________
________________________
obbliga fin d’ora a consentirne l’uso a tutti i fruitori dei locali o aree e relativi impianti in
argomento, qualora, beninteso, non richiedano particolari abilità.
Potranno essere installati attrezzi fissi, impianti di altro genere o effettuati interventi che
modifichino la struttura dei locali o aree destinati ad attività sportiva solo previo consenso
scritto del proprietario. Alla scadenza del presente contratto il Contraente restituirà le chiavi del
locale o area e lo lascerà libero dai propri beni; in alternativa, potrà donarli all’Amministrazione
e il relativo valore sarà scomputato da eventuali importi ancora dovuti dal Contraente
all’Amministrazione a qualsiasi titolo. In casi di danni prodotti da terzi o dovuti a causa di forza
maggiore, il Contraente è tenuto/a a darne immediato avviso all'Amministrazione.
È fatto espresso divieto al Contraente di eseguire o far eseguire sul bene dato in uso, senza
preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di
qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite alla Proprietà, senza che il
Contraente possa rimuoverle o pretendere compensi al termine dell’uso.
Qualora le migliorie non fossero d'interesse dell'Amministrazione, il Contraente è tenuto al
ripristino dei beni concessi in uso con l'assunzione diretta degli oneri derivanti. In caso di
inadempimento, vi provvederà direttamente l’Amministrazione, addebitando la spesa al
Contraente. Il medesimo dovrà provvedere alla pulizia del locale o area prima della riconsegna
del bene all’Amministrazione.
Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni che l’Amministrazione emanerà
in relazione all’uso del locale o area concessi. Tutto il personale che il Contraente intende
utilizzare all'interno degli spazi in argomento dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione
e potrà accedere solo previa autorizzazione del Direttore/Comandante. Il Contraente si impegna
a sostituire in qualsiasi momento il personale che non risulti di gradimento all'Amministrazione.
Il Contraente è tenuto ad adottare la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione del
bene concesso e di quanto contenuto all’interno del medesimo.
Art. … – Oneri per la sicurezza
Gli oneri per la sicurezza sono a carico del Contraente per l’importo quantificato nel D.U.V.R.I.,
qualora l’Amministrazione ne abbia dovuto redigere uno apposito.

_____________________
________________________

Art. ... - Mancato Utilizzo
Nel caso in cui il Contraente non intenda, per qualsivoglia sopravvenuto motivo, utilizzare il
locale o area già concessi in uso, ma non ancora consegnati, lo stesso dovrà comunicare
tempestivamente la propria disdetta all’Amministrazione tramite PEC, dandone adeguata
motivazione. Tale comunicazione dovrà pervenire non oltre 15/30 giorni prima del termine
iniziale dell’uso.
Il mancato rispetto di tale termine in assenza di adeguate giustificazioni sarà motivo sufficiente
per escludere da successive selezioni il/la medesimo/a Ente/Associazione.
Qualora il richiedente abbia già effettuato il pagamento per l’uso del bene immobile non
utilizzato per giustificato motivo sarà concordato se considerare tale pagamento quale anticipo
per un successivo uso da parte del medesimo richiedente o se procedere al rimborso della
somma versata.
Art. ... - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
L’ Amministrazione, qualora le esigenze del Dipartimento lo richiedano o in ogni caso di
superiore interesse sopravvenuto ( ad esempio destinazione ad altro uso degli spazi concessi a
causa di uno scenario emergenziale, etc.) , si riserva la facoltà di revocare il presente accordo in
qualsiasi momento, senza che il Contraente abbia nulla a pretendere, al di fuori del rimborso dei
canoni, eventualmente già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta.
Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene immobile demaniale, in seguito a revoca
o decadenza del presente Contratto, l’Agenzia del Demanio competente per territorio procederà
in via amministrativa, ai sensi dell’ art. 823 del Codice Civile. Nelle altre ipotesi procederà il
Proprietario o l’Amministrazione in sua vece.
Art… . - Revoca per inadempienza
In caso di inadempienza da parte del Contraente ad uno o più obblighi assunti, di cui agli articoli
precedenti, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc. senza
alcun obbligo di preavviso da parte dell’Amministrazione.

_____________________
________________________
Ipotesi di inadempienza sono: il mutamento della destinazione del bene o l’uso irregolare,
morosità nel pagamento del canone e ritardo grave nell’espletamento dei servizi a suo carico.
Per ritardo grave si intende …
La revoca sarà comunicata al Contraente tramite PEC.

Art. ... - Responsabilità
L’ Amministrazione non è responsabile di eventuali danni causati a persone e cose a seguito
dell'utilizzazione del bene da parte del Contraente.
Il Contraente, che è tenuto a un obbligo di vigilanza su persone e cose durante l’utilizzo delle
aree sportive e relativi impianti, è personalmente responsabile per eventuali danni ai beni
dell’Amministrazione o di terzi o a persone, causati da qualsiasi azione ed omissione, anche
quando imputabile a fatto di terzi.
Tutti i danni causati direttamente o indirettamente ai beni immobili il cui uso viene disciplinato
nel presente contratto, nonché ai mobili ed alle attrezzature in essi contenuti, durante o in
relazione alla concessione d’uso, dovranno essere risarciti all’Amministrazione previa
valutazione degli stessi da parte dei funzionari tecnici dell’Amministrazione.
Il danno sarà formalmente contestato al Contraente non appena scoperto, con invito a procedere
all’accertamento dell’entità del danno in contraddittorio entro il termine assegnato dal
responsabile dell’istruttoria a seguito di opportuna valutazione. In mancanza di conciliazione sul
risarcimento del danno, il Responsabile per l’esecuzione del contratto o, quando non nominato,
il Funzionario responsabile per gli spazi e impianti sportivi, procederà con tempestività a
formulare un’ulteriore contestazione formale a seguito dell’accertamento in contraddittorio tra le
parti, inviandola al Contraente, il quale entro il termine assegnato dal Responsabile dovrà
produrre le proprie controdeduzioni.
Il danno dovrà comunque essere liquidato nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di pagamento.

_____________________
________________________
Il mancato pagamento potrà comportare per il concessionario la revoca della concessione o
l’impossibilità futura di ottenerne altre, fatta salva comunque la possibilità per l’
Amministrazione di adire le vie legali.
Art. ... – Penalità
Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il Contraente è obbligato in ogni più ampia
forma di legge. In caso di tardivo o mancato adempimento da parte del Contraente relativamente
alla prestazione promessa in sede di accordi preliminari o offerta in sede di procedura
comparativa, per ragioni non dipendenti dalla volontà o comportamento dell’Amministrazione, la
stessa sospende l’accesso degli associati alle proprie aree sportive fino a definizione della
questione con esito favorevole.
In caso di esito sfavorevole, l’inadempimento reiterato o prolungato per un periodo non inferiore
a tre mesi è motivo di risoluzione del presente contratto e da titolo all’Amministrazione
all’azione per risarcimento danni. In caso di stipula di una polizza a garanzia della corretta
esecuzione del presente contratto, l’Amministrazione, nei casi sopra indicato, incamera la
cauzione per la quota pari al periodo di mancato adempimento della prestazione da parte del
Contraente.
Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti nel presente contratto, in assenza di
adeguata giustificazione, sarà motivo sufficiente per limitare l’uso futuro del bene immobile da
parte dell’Amministrazione al medesimo Contraente.
Art. …- Divieto di cessione del contratto
E’ vietata all’Impresa la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione
stessa. In caso di inadempimento, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. ... - Cambio di denominazione sociale

_____________________
________________________
Il Contraente, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione,
dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con
copia autentica dell’atto notarile.
Art. ... - Domicilio legale
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto e per ogni adempimento da questo dipendente, le
Parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale,
oppure
fermo restando l’elezione di domicilio dell’Amministrazione presso la propria sede legale, il
Contraente è domiciliato presso:
- il Contraente in __________________( Comune, indirizzo, CAP) e-mail PEC ____________;
Art. ... - Controversie contrattuali
Fatto salvo ogni tentativo di accordo bonario per le controversie che dovessero sorgere circa
l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto, le parti individuano come foro
esclusivamente competente quello di……………. ( dove ha sede l’Ufficio VF che stipula il
presente contratto)
Non è prevista la clausola compromissoria.
Art. ... - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ciascuna delle Parti autorizza l’altra al
trattamento dei propri dati personali per le finalità relative all’esecuzione del presente contratto.
Art. … – Norme che regolano il contratto
Per tutto quanto non riportato nel presente contratto e nei relativi allegati la normativa di
riferimento è la seguente:
a) R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sulla amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e s.m.i.;
b) R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato”, ed in particolare l'articolo 225 e s.m.i.;

_____________________
________________________
c) Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
d) Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2001, n. 398 “ Regolamento
recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’Interno e s.m.i.”;
e) Decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217 “Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco” e s.m.i.;
f) Decreto legislativo del 8 marzo 2006, n. 139 “Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229” e s.m.i.;
g) Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - l’art. 1, co. 206;
h) Decreto del Ministro dell'Interno 27 ottobre 2015, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze recante “Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni
e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e soggetti
pubblici e privati (pubblicato sulla G.U. serie generale n.2 del 4.01.2016);
i) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”;
j) Circolare Agenzia del Demanio n. 2017/12678 del 3.10.2017 ( se trattasi di beni
demaniali);
k) Codice Civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in
quanto applicabili.
Art. … – Allegati al contatto
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente allegato prodotto in
carta semplice:
- Allegato ... - offerta economica;
- Allegato ... - relazione di congruità;

_____________________
________________________
- Allegato ... - cauzione (se richiesta);
- Allegato ... - D.U.V.R.I. ( se redatto);
- Allegato … - Atto di concessione di couso ( se trattasi di beni demaniali).
Art. … – Stipula in modalità elettronica
Il presente contratto, che consta di n. … facciate, numerate progressivamente, esclusi gli
allegati, viene formato in modalità elettronica, letto dalle parti contraenti che, avendolo
riconosciuto in tutto conforme e regolare, lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono con
firma digitale.

Art. … - Spese del contratto
Tutte le spese del corrente atto, comprese le imposte di registro, dovute solo in caso d’uso, sono
a carico del Contraente, Ente locale o privato, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 2440/1923.
Il presente atto è esente dal pagamento dell’imposta di bollo o di registro se il Contraente è
un’altra Amministrazione dello Stato.

Per l’Amministrazione : _______________________________
Per il Contraente

: _______________________________

Ai sensi dell’art. 1341 cc. per esplicita accettazione degli articoli Art. ... – Effetti giuridici, Art.
... – Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. … Cauzione, Art. ... - Mancato Utilizzo, Art. ... Recesso unilaterale dell’Amministrazione, Art… . - Revoca per inadempienza, Art. ... –
Penalità, Art. …- Divieto di cessione del contratto, Art. ... - Cambio di denominazione sociale,
Art. ... - Controversie contrattuali e Art. … - Spese del contratto.
Per il Contraente

: _______________________________

