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Schema di CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO PARCO 

DELL’ADDETTA E L’ASSOCIAZIONE _____________________________ PER 

L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI DA ADIBIRE A 

SEDE ASSOCIATIVA 

 L’anno _____________________, il giorno ________________del mese di ____________, nella 

Sede Municipale di Vizzolo Predabissi 

tra 

l’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano “Parco dell’Addetta” (di seguito 

indicata come Amministrazione) nella persona della Dott. ssa Laura Martocchia - Responsabile 

dell'Area Servizi Socio Educativi 

e 

L’Associazione _________________________________, con Via __________________ P. IVA 

_______________________, nella persona del Presidente 

__________________________________________________________________ 

Premesso che 

 Il Comune di Vizzolo Predabissi intende investire nella collaborazione con le associazioni del 

territorio al fine di valorizzarne le attività e promuovere la partecipazione delle stesse alla vita 

cittadina con particolare riferimento alla promozione, programmazione e realizzazione di 

iniziative ed attività culturali, del tempo libero, sportive e sociali; 

 Detto Comune dispone di spazi di proprietà siti presso l’Ex municipio in Via Matteotti, che 

intende destinare esclusivamente a sede di Associazioni senza scopo di lucro, al fine di 

sostenerne le attività statutarie svolte in favore della comunità locale; 

 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

CAPITOLO 1 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

Oggetto della presente convenzione è l’assegnazione di una sede associativa, da utilizzare per lo 

svolgimento di attività di programmazione e progettazione di iniziative inerenti le attività statutarie 

dell’associazione assegnataria, sita presso l’Ex municipio in Via Matteotti, meglio identificata 

nell’Allegata planimetria. 

L’associazione manterrà i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia 

con l’aspetto e l’estetica del fabbricato, provvedendo alla pulizia degli stessi. 

L’Amministrazione consegna all’ Associazione, che accetta nello stato di fatto in cui trovasi, il bene 

come sopra descritto, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata concordati. 

L’Associazione si impegna a non concedere l'uso dello stesso a terzi senza il consenso scritto 

dell’Amministrazione. 

 

Art. 2 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione. 
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Ognuna delle parti potrà disdire la presente Convenzione con sei mesi di preavviso, tramite lettera 

raccomandata A.R.  o PEC. 

Ognuna delle parti ha facoltà di rescissione dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni 

tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1. 

 

Art. 3. -  Obblighi dell’Associazione 

 

All’Associazione è fatto obbligo di: 

a) corrispondere in modo autonomo, il pagamento della tariffa di € _______________ annuali entro 

il 31/03 di ogni anno a partire dal terzo anno di utilizzo;  

b) corrispondere in modo autonomo il rimborso forfettario al Comune delle spese stabilite in via 

forfettaria in €. 200,00 (duecento) per anno entro il 31/03 di ogni anno; 

c) garantire l’accesso all’immobile al personale dell’Amministrazione per eventuali accertamenti, 

verifiche, controlli e ispezioni;  

d) restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d’uso, al momento dello 

sgombero; 

e) effettuare gli interventi pulizia degli spazi/locali assegnati, degli spazi comuni, dei servizi igienici, 

delle scale e dell’ingresso, in alternanza con le altre associazioni assegnatarie di sede all’interno 

dell’immobile;  

f) assumere ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del bene assegnato; 

d) stipulare di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni, a beni e persone per fatto 

e/o atto riconducibile ad attività svolte presso la sede comunale; 

e) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria del locale assegnato, come esplicitati 

nell’Allegato A alla presente Convenzione. 

 

Art. 4. – Lavori presso la sede 

 

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall’Associazione con il consenso della 

Amministrazione restano acquisite dall’Amministrazione senza obbligo di compenso. La mutata 

destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie 

produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Associazione. 

Al momento dell’ingresso nella sede di cui alla presente Convenzione l’Associazione si impegna ad 

effettuare gli interventi di piccola manutenzione ordinaria necessari di cui all’Allegato B alla presente 

Convenzione. 

 

Art. 5. -  Oneri a carico dell’Ente concedente 

 

L’Amministrazione Comunale mantiene l’onere relativo alle seguenti spese:  

- manutenzioni straordinarie dell’immobile; 

- spese di riscaldamento; 

- spese di energia elettrica; 

- servizio idrico; 

È facoltà dell’Amministrazione ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questa Convenzione 

senza l'obbligo di preavviso scritto. 

 

Art. 6- Privacy 

I dati acquisiti per la stipula della presente Convenzione saranno trattati ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni sud est Milano “Parco dell’Addetta 
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Email: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: via G. Verdi 

n. 9, 

E-mail: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it 

PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Nel caso di scioglimento anticipato dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta, il 

rapporto convenzionale si intenderà trasferito sul Comune di Vizzolo Predabissi, proprietario delle 

strutture; 

Le procedure autorizzative e convenzionali, oltre che relative al versamento delle quote forfettarie di 

rimborso delle spese e dei canoni, di cui all’art. 4, non subiscono variazioni a seguito dello 

scioglimento dell’Unione e del conseguente subentro del Comune di Vizzolo Predabissi in qualità di 

Ente/soggetto concedente; 

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d’uso ai sensi dell’articolo n. 6 del D.P.R. 

26.04.1986 n. 131.    

Eventuali spese di registrazione sono a carico dell’Associazione. 

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione che 

regola l’attività delle associazioni di volontariato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Per il Comune                                                                                                      Per l’Associazione  


