
CITTÀ DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281 
Partita IVA: 00939330288

VI SETTORE
SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI,

CULTURALI 
- Ufficio Sport -

Via Milano, 7
35020 – Albignasego (PD)

Utilizzo materiali per attività sportiva di proprietà comunale 

VISTA la richiesta formulata in data ______________________ da parte di                                                    

____________________________, con sede legale in Via _______________________, n. __, cap. _______

città ___________________ (___), legalmente rappresentata dal sig. _______________________________,

telefono ____________________, mail ________________________, in seguito denominato “utilizzatore”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto
L’utilizzatore riceve dal Comune di Albignasego il seguente bene mobile che è nella piena proprietà del
Comune di Albignasego e si trova in stato di funzionamento e manutenzione idoneo, come noto alle parti:

PIASTRA POLIVALENTE

n. ______ bancali di pavimentazione (piastra) per circa _____ mq, n. fogli per bancale: _________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Da restituire entro il giorno _______________, ore _______

Corrispettivo: ___________ € + iva ______ € per un totale di _____________€

Art. 2 – Obblighi
L’utilizzatore si obbliga a:
 prendere in consegna il bene sopra descritto, utilizzarlo, posizionarlo, allestirlo e conservarlo da parte di

personale competente con massima cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle
disposizioni e della normativa in materia di sicurezza;

 restituire il  bene in  oggetto alla  scadenza convenuta  con la presente  o negli  altri  casi  previsti  dalla
presente convenzione;

 sostenere ogni onere inerente al trasporto del bene;
 corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la

riparazione o il riacquisto dello stesso.

Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire il bene affidatogli con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a
rifondere al Comune di Albignasego l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita del medesimo anche
se fossero causati da terzi.
L’utilizzatore  assume ogni  responsabilità  civile,  penale  e  patrimoniale  per  eventuali  danni  che  possono
derivare a persone e a cose dall’uso del bene concesso, ed esonera pertanto il Comune di Albignasego da
ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose,  anche di  terzi,  che potessero in qualsiasi modo e
momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.
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Art. 4 – Corrispettivo
L’utilizzatore si impegna a versare l’importo sopra quantificato entro 30 giorni dall’emissione della fattura, a
mezzo bonifico bancario: banca Intesa San Paolo Iban: IT 05 T 03069 12117 100000046013;
Si impegna a trasmettere riscontro dell’avvenuto pagamento.

Art. 5 – Scadenza del termine di noleggio
La  convenzione  ha  termine  naturale  al  giorno  sopra  precisato.  La  piastra  alla  consegna  deve  risultare
correttamente collocata su bancali, pulita, con pellicola.

Art. 6 – Facoltà di recesso e revoca
Resta salva la facoltà dell’utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dalla presente.
In tal caso l’utilizzatore si impegna a restituire tempestivamente il bene oggetto della presente convenzione.
E’ sempre dovuto comunque il  pagamento del  corrispettivo a seguito di emissione fattura e nel  caso di
utilizzo per una durata inferiore rispetto a quella sopra indicata.
La presente potrà essere revocata, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale,  per motivi di
pubblico interesse, senza che l’utilizzatore nulla possa eccepire o pretendere a qualsivoglia titolo.

PER IL COMUNE DI ALBIGNASEGO

(__________________)

NOTE EVENTUALI:
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            

In data ______________ viene consegnato a _______________________________

Per l’utilizzatore ________________________ Per il Comune di Albignasego ________________________

Restituita regolarmente il _______________

Per l’utilizzatore ________________________ Per il Comune di Albignasego ________________________


