ALLEGATO – SCHEMA CONVENZIONE
CONVENZIONE
per concessione in uso di spazi presso la Casa della Solidarietà a enti del terzo settore e
organizzazioni senza scopo di lucro
fra
il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato da _____________________________________
in forza di_________________________ domiciliato per la carica in via dei Mille n. 9, presso la
sede municipale
e
l’Associazione/Organizzazione ____________________________ con sede a ____________
in via ________________________, C.F. ____________________, rappresentata dal legale
rappresentante sig./sig.ra ________________________
si conviene quanto segue:
L’Amministrazione
Comunale,
vista
la
richiesta
dell’Associazione/Organizzazione
__________________
per
l’utilizzo
di
locali
quale
sede
legale/operativa
dell’Associazione/Organizzazione stessa, concede in uso la struttura sita in Via del Fanciullo n. 6 a
Casalecchio di Reno, denominata Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, destinando in particolare uno
spazio presso la stanza n. ___________;
L’accoglienza in Casa della Solidarietà comporta l’impegno a collaborare con altre associazioni e
organizzazioni ospiti e con l’Amministrazione Comunale in azioni e progetti finalizzati allo
sviluppo di comunità, nonché la promozione del coinvolgimento in possibili collaborazioni, nei
confronti di Associazioni non ospiti della Casa e singoli cittadini, che vogliano mettere a
disposizione parte del loro tempo e delle loro competenze per specifiche iniziative a beneficio della
cittadinanza.
L’Associazione/Organizzazione ______________________ dichiara di conoscere il “Regolamento
della Casa della Solidarietà A. Dubcek di Casalecchio di Reno”, e si impegna a rispettarne i
contenuti in ogni sua parte.
Lo spazio si intende concesso in uso gratuito; l’Associazione/Organizzazione si impegna a versare
al Comune di Casalecchio di Reno la somma annuale di 690,00 € quale rimborso forfetario delle
utenze, da corrispondere mediante 2 rate semestrali.
L’Amministrazione Comunale si riserva di rivedere periodicamente la somma sulla base dei costi
gestionali rilevati, come da Regolamento citato, articolo 9.
L’Associazione/Organizzazione individua nel/la sig./sig.ra __________________________ il
responsabile del corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature concessi in uso, secondo quanto
previsto nel Regolamento sopra citato.
A tale referente, contestualmente alla firma del presente atto, sono consegnate le chiavi di accesso
alla struttura (stanza concessa e spazi comuni). Le chiavi dovranno essere tempestivamente
restituite in caso di cessazione del rapporto convenzionale.

In caso di emergenza, su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e senza alcun’altra
formalità, i locali assegnati dovranno essere restituiti entro il termine stabilito, liberi e sgombri da
persone e cose.
L’Associazione/Organizzazione__________ si impegna a non utilizzare tali spazi per interventi che
si richiamino direttamente all'ideologia fascista o che costituiscano forme di discriminazione di
qualsiasi genere, nonché l’impegno a conformarsi alle disposizioni normative assunte nell’ambito
dell’emergenza sanitaria in corso per regolamentare le occasioni aggregative e la frequentazione di
luoghi al chiuso.
La presente convenzione ha durata fino al 31 ottobre 2024 con possibilità di rinnovo a meno che
non intervengano variazioni o si verifichi la perdita dei requisiti per la concessione e previa
adozione di specifici atti da parte della Giunta comunale.
L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata per iscritto con un anticipo di
almeno 3 mesi.
L’Associazione/Organizzazione è tenuta all’osservanza delle norme concernenti la protezione
assicurativa per i propri soci e per i frequentatori delle proprie attività, sollevando
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento al “Regolamento
della Casa della Solidarietà A. Dubcek di Casalecchio di Reno” approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 71 del 16/09/2021.

Addì, ___________________
per il Comune di Casalecchio di Reno

per L’Associazione/Organizzazione

___________________________________

_________________________________

DATI DEL REFERENTE:
Nome e cognome: ___________________________
Nata/o a ______________________ il___________
residente a ________________________________ in via ________________
Tel./Cell.: __________________________
e-mail: _____________________________

