
LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA  
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I°, n. 6 - P.IVA. / COD. FISC. 00457290542  

AVVISO per reperire manifestazioni di interesse per utilizzo oliveto (soprassuolo) in Todi, 
Via Menecali 

 
All.to 1 – deliberazione 60 del 6.05.2021 

 
Si rende noto che l’Ente in epigrafe intende concedere in comodato il soprassuolo destinato ad oliveto 
inerente  l’area ricompresa tra il Parco della Rocca e L’Istituto Einaudi censita al Fg 96, p.lla 1006 
come da allegate planimetrie.  
Si precisa e ribadisce che oggetto del comodato è il solo soprassuolo coltivato ad oliveto. 
La disciplina del comodato è riportata nel contratto allegato. 
In caso di pluralità di richieste si darà preferenza alle proposte di enti pubblici e associazioni del terzo 
settore. In caso di pluralità di richieste da parte di privati questo ente si riserva di assumere le 
conseguenti decisioni nel merito della selezione del contraente. 
Il termine di scadenza delle manifestazioni di interesse è il giorno 07.06.2021 Ore 11.00. 
Con determina presidenziale o delibera consiliare si procederà alla decisione definitiva di 
concessione. 
Il Responsabile del procedimento è il funzionario tecnico dell’Ente Dr. Alessandro Secci reperibile 
presso la sede in Todi (PG), P.zza Umberto I, n.6, Telefono 075/8942216 – p.e. 
consolazione@email.it.    
Todi, 6 maggio 2021                                                             

Il Presidente  
Avv. Claudia Orsini 

 

Allegati  

 modulistica di gara 

 Planimetria e foto 

 Schema di comodato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

(allegato n°.1 bis – deliberazione 60 del 6.05.2021) 

 
Al Presidente dell’Ente 
La Consolazione E.T.A.B.  
Piazza Umberto I, n°.6 
06059 TODI (PG)         

           
OGGETTO: AVVISO per reperire manifestazioni di interesse per utilizzo oliveto (soprassuolo) 
in Todi, Via Menecali 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ 
Nato il _________________ a ___________________________________ 
In qualità di __________________________________________________ 
Dell'impresa _________________________________________________ 
Con sede in __________________________________________________ 
Con codice fiscale n. ________________________ 
Con partita IVA n. _________________________ 
 
A tal fine ai sensi del DPR28.12.2000 ,n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A: 
- Di essere interessato all’assunzione in uso dell’area sita in Todi, censita al CT fg 96, p.lla 1006 

di cui al bando pubblico approvato con deliberazione del Cda di ETAB n. 60 del 06.05.2021; 
- di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all'Unione Europea), ovvero di essere 

residente in Italia (se straniero imprenditore ed amministratore di società commerciali legalmente 
costituite appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini 
italiani); 

- (riservato alle PERSONE GIURIDICHE1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della 
camera di Commercio di _________________2 per la seguente attività 
____________________________ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione ________________ 
 data di iscrizione ___________________ 
 durata della ditta/data termine ________________ 
 forma giuridica ____________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) ________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

- di essere soggetto capace di contrarre con la Pubblica Amm.ne ai sensi del D.lgs 50/2016; 
- di non trovarsi in stato di fallimento o soggetto a procedura concorsuale e di non essere stato 

dichiarato fallito; 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della L.19.3.1990, n.55; 

 
1 Barrare se l’offerta non è presentata per conto di persone giuridiche. 
2 Indicare la denominazione della CCIAA presso cui è iscritta l’impresa 



- di non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza, non aver commesso grave 
negligenza o  malafede; 

- di essere in regola con  il pagamento di contributi, imposte e tasse; 
- di non aver reso false dichiarazioni in atti pubblici e privati;   
- che non sussistono misure cautelari interdittive, ovvero sanzioni interdittive, nei confronti 

dell’offerente; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei 

documenti di gara; 
- di essersi recato sui luoghi e sul complesso immobiliare oggetto di gara e di aver preso esatta e 

completa conoscenza di tutte le condizioni ad essi relative; 
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della manifestazione di 

interesse delle condizioni contrattuali, degli oneri e degli obblighi; 
- di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

- di essere in regola con la normativa inerente l’assunzione di diversamente abili ex L. 68/1999. 
_________, lì _________________ 

 
Firma (leggibile) 

 
---------------------- 

 
 
 
N.B. 
 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON  AUTENTICATA, 

DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, VALIDO E NON SCADUTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

(allegato 1 ter - deliberazione 60 del 6.05.2021) 
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si 
fa presente quanto segue: 

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 
(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto 
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it. 

b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Mario Postiglione.. 
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie 
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo. 

d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso 
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali. 
Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente autorizzati dal 
Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei Dati Personali. 

e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e 
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto c). 

f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli 
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via meramente 
esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti i 
quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle attività, e per le 
finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi Extra 
UE. 

h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle 
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento 
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 

i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali; 
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento; 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza 
Umberto I, n. 6. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a), 

nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________, 

residente a _______________________________ (______), in __________________________ 

con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Essendo stato informato: 

 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a), 

 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b), 

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c), 

 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d), 

 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e), 

 della comunicazione dei dati (lettera f), 

 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g), 

 della conservazione dei dati (lettera h), 

 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i). 

Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente. 

____________________, lì _____________ 

               Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)  

                             ________________________________ 

 

 



 

 

 

 



 
(allegato 1 quater - deliberazione 60 del 6.05.2021) 

Rep ……….. 

CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE 

(stipulato ai sensi dell'art. 1803, Codice civile) 

L’anno ………….. 

Tra 

LA CONSOLAZIONE  E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n.6, C.F. 

00457290542 in persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante Avv. 

Claudia Orsini nata a Perugia il 17.10.1965, residente in Todi, Corso Cavour, 67, 

C.F. RSNCLD65R57G478Q  domiciliata presso la suddetta sede dell’Ente in Todi, 

Piazza Umberto I, n.6, , a quest’atto autorizzato in forza di delibera del 

Consiglio di Amministrazione n°… del …….. di seguito denominato/a comodante 

E 

…………. 

di seguito denominato/a comodatario  

Premesso: 

- che l’ETAB è proprietario, tra l’altro, dell’area sita a Todi censita al CT 

foglio 96, p.lle ………; 

- che ETAB ha stabilito nelle more di ….di concedere …. 

- che con delibera del CDA di ETAB n°. … del … veniva approvato il presente schema 

di comodato. 

Cio’ premesso, si conviene quanto segue: 

Articolo 1 PREMESSE 

Le premesse sono confermate e formano parte integrante ed essenziale del presente 

contratto. 

Articolo 2 OGGETTO 

La Consolazione E.T.A.B, in qualità di comodante, concede in comodato gratuito a 

…………. l’area posta in Todi, tra il Parco della Rocca ed al di sopra del viale 

della Consolazione, censita al CT foglio 96, p.lla 1006 (solo soprassuolo).   

Articolo 3 DURATA 

La durata è fissata in anni 5 a decorrere dal  ……. e fino al …… con facoltà,  di 

proroga per un ugual periodo in forma espressa. E’ possibile il recesso tra le 

parti da esercitarsi con preavviso di mesi 3. 

Articolo 4 DIVIETO CAMBIO D’USO 



È fatto divieto al comodatario di modificare l’uso convenuto relativamente 

all’immobile o di immettere nel possesso persone estranee al presente accordo.   

Articolo 5 ONERI 

Con la firma del comodato sono autorizzate le opere così come descritte nei 

documenti agli atti dell’Ente in premessa. Il Comodatario dichiara di avere 

ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per le opere di cui sopra a propria 

cura e spese. 

Lo stesso comodatario, si impegna alla gestione dell’area manlevando l’Ente La 

Consolazione ETAB da ogni responsabilità relativamente alle attività oggetto di 

convenzione.  

Lo stesso Comodatario dovrà curarne il decoro, la manutenzione e fare quanto 

necessario per assicurare l’incolumità dei visitatori dell’area. 

Il Comodatario inoltre assume gli oneri per la gestione, il mantenimento e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area oggetto di comodato.  

Sono interamente a carico del comodatario le spese relative al mantenimento in 

stato decoroso dell’area ed in particolare: 

- della pulizia costante e continua della scarpata con taglio delle piante 

spontanee in soprannumero, taglio dell’erba e sistemazione del fondo; sostituzione 

delle piante tolte con altre tipiche della zona; 

- sistemazione costante e continua della strada interrata, con pulizia e 

sistemazione delle scoline laterali, per tutto il tratto;  

Il Comodatario esonera l’Ente da ogni responsabilità connessa all’uso 

dell’immobile. 

Sono a carico del Comodatario e del comodante in parti eguali tutte le spese anche 

di contratto, imposte e tasse nessuna esclusa. 

Il Comodatario, ogni qualvolta occorra, sarà tenuto a spurgare  a regola d’arte  

le fosse e le forme di scolo esistenti nel fondo e dovrà riparare le arginature 

e le opere ordinarie di bonifica e viabilità primarie e secondarie.  Se tali opere 

non saranno fatte in tempo utile, è in facoltà dell’Ente farle eseguire a spese 

del Comodatario.     Lo stesso dovrà provvedere al razionale scolo delle acque 

nei campi, promuovere la formazione di piccole colmate e procedere all’apertura 

di forme per lo scolo degli acquitrini ed a quant’altro. Il Comodatario esonera 

l’Ente proprietario per i danni causati da una conduzione difforme alla buona 

tecnica agraria assumendo, tra l’altro a titolo esemplificativo, in proprio le 

responsabilità per frane o smottamenti che si potessero determinare in relazione 

alla non corretta attività agricola. Il Comodatario non potrà permettere o 



tollerare che si impongano servitù di qualunque natura sui fondi di cui trattasi, 

ovvero che si commettano usurpazioni ai confini.  Sarà tenuto, anzi, a denunciare 

le stesse, assumendo in proprio, in caso contrario, la responsabilità dei danni 

derivanti al proprietario.  Sarà piena facoltà  del proprietario di visitare, o 

fare visitare da persona di fiducia, in qualunque tempo i beni oggetto di comodato, 

allo scopo di controllare se vengono osservati tutti gli obblighi a norma di legge 

e del presente contratto. Il Comodatario viene pertanto costituito custode dei 

beni concessi in comodato. Qualsiasi danno arrecato nel corso del contratto ai 

beni stessi, al patrimonio arboreo ed immobiliare,  verrà addebitato al 

Comodatario  maggiorato di tutti gli oneri e spese conseguenti, salvo cause 

estranee quali forza maggiore, caso fortuito e fatto di terzi.  

Articolo 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’eventuale trasformazione dei fondi non autorizzata da questo ente o il 

danneggiamento della proprietà oggetto di comodato, darà diritto al proprietario 

comodante di risolvere ipso jure il contratto, dichiarando di avvalersi della 

presente clausola risolutiva espressa.  

Articolo  7 DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti 

esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il comodatario elegge domicilio 

………..  

Articolo  8 PRIVACY 

Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi 

i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto in 

essere. 

Articolo  9 RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alle 

disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il comodante p. La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 

Il comodatario  ……………. 

 


