(esente da imposta di bollo ex art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117 / 2017)
----------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO---------------------------------------------------------------------Comodato immobiliare----------------------------------Fra i sigg:----------------------------------------------------------------------------------------– Dr. Vanni BELLONZI nato a Rovigo il 7/11/1954 e domiciliato presso
l’infrascritto Ente, che agisce in quest’atto quale dirigente dell’Area Lavori Pubblici
della Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in Rovigo – via L.
Ricchieri (detto Celio) n. 10, codice ﬁscale 93006330299, partita Iva 0098291029, e
quindi in rappresentanza e nell’interesse della stessa ai sensi dell’articolo 107 del d.
lgs. 267/2000;------------------------------------------------------------------------------------- Sig.ra Anna Maria CAVALLARI nata a Trecenta il 6/2/1935 e domiciliata presso
l’infrascritto Ente, che agisce in quest’atto quale Presidente e legale rappresentante
dell’associazione di volontariato A.N.D.O.S Onlus - Associazione

Nazionale

Donne Operate al Seno – Comitato di Rovigo, iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato con il n. RO0025 con sede pro tempore in Trecenta
(RO) Via Mazzini 58, codice ﬁscale 93004510298.-------------------------------------Premesso che:- -----------------------------------------------------------------------------------1) Con decreto presidenziale n. 28/5855 del 27/02/2019 è stato disposto di
concedere in comodato gratuito all’associazione di volontariato A.N.D.O.S. Onlus “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno” - Comitato di Rovigo - un locale
situato al piano primo della sede centrale della Provincia di Rovigo in Via Ricchieri
detto Celio 10, identificato nella planimetria allegata al presente atto;-----------------2) con determina dirigenziale n.

del

, la Provincia di Rovigo ha

approvato lo schema di contratto da stipularsi con l’associazione di volontariato
citata.-----------------------------------------------------------------------------------------1

Tutto ciò premesso, con il presente atto da valere tra le parti ad ogni effetto di legge, si
conviene e si stipula quanto segue.--------------------------------------------------------Articolo 1 – OGGETTO E DURATA------------------------------------------------------1. La Provincia di Rovigo (di seguito “comodante”), come sopra rappresentata,
concede in comodato d’uso gratuito all’associazione di volontariato A.N.D.O.S.
ONLUS “Associazione Nazionale Donne Operate al Seno” - Comitato di Rovigo (di
seguito “comodatario”), che, come rappresentata, accetta senza riserva alcuna, un
locale di mq 16,90 ubicato al piano primo della sede centrale della Provincia di
Rovigo, via Ricchieri detto Celio 10, identificato al NCEU di Rovigo come porzione
del Foglio 18, mappale 169, sub 6, meglio individuato nella planimetria allegato “A”
al presente atto.---------------------------------------------------------------------------------2. Il comodatario dichiara di riconoscere la conformità del locale e l’idoneità dello
stesso all’uso determinato dalle parti.--------------------------------------------------------3. Il contratto avrà la durata di anni uno (1) con decorrenza dalla sua sottoscrizione e
potrà essere rinnovato per un ulteriore anno, su espresso consenso delle parti. E’
fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal contratto dandone preavviso almeno 3
mesi prima, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. -Articolo 2 – CONDIZIONI DI UTILIZZO-----------------------------------------------1. Il comodatario si impegna ad utilizzare il locale esclusivamente per lo svolgimento
di attività connesse alle finalità dell’associazione di volontariato stessa.--------------2. La destinazione dei locali in tutto o in parte ad un uso diverso di quello pattuito
sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.--------------------------------3. Il comodatario non potrà concedere a terzi il godimento dei locali, né cedere il
presente contratto, pena del pari la risoluzione dello stesso. Il comodatario è tenuto a
custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può

servirsene che per l’uso determinato dal contratto. ----------------------------------------4. Il comodatario esonera espressamente la Provincia da ogni responsabilità per
danni diretti e indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o
colposo in relazione all' utilizzo del locale assegnato e dovrà farsi carico di tutte le
spese

derivanti

da

danni

eventualmente

arrecati

al

locale

stesso.--------------------------------------------------------------------------------------------Articolo 3 – RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE-------------------------------1. L'immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, libero da
arredi.------------------------------------------------------------------------------------------2. Alla scadenza del contratto, l'immobile deve essere restituito alla Provincia nello
stato di fatto esistente al momento della consegna, salvo che per il normale
deperimento d'uso e gli eventuali miglioramenti apportati nel periodo di vigenza del
contratto per il quali il comodatario non avrà diritto ad alcun indennizzo. ------------3. Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il
comodatario, si obbliga a svolgere le seguenti attività: ----------------------------a) gestione e manutenzione ordinaria necessaria per il mantenimento in efficienza e
condizioni di decoro dei locali e degli impianti; ------------------------------------------b) apertura e chiusura dei locali assegnati;-------------------------------------------------c) segnalazione tempestiva con comunicazione scritta alla Provincia di eventuali
interventi di manutenzione che si rendessero necessari per l'uso normale del locale. Il
comodatario, senza preventivo consenso scritto della Provincia, non potrà far eseguire
alcuna

modifica

del

locale

e

degli

impianti

in

esso

presenti.-----------------------------------------------------------------------------------------Il comodatario dovrà conoscere ed attenersi al piano d'emergenza della sede centrale

della Provincia di Rovigo.

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

Il personale della Provincia, munito di apposita tessera di riconoscimento, potrà in
qualsiasi momento effettuare sopralluogo dei locali occupati al fine di verificarne il
corretto utilizzo. ------------------------------------------------------------------------------4. Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto,
provvederà, ove necessario e previa autorizzazione del comodante, ad adeguare a
proprie spese il locale concesso in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso
nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia
antinfortunistica e di sicurezza del lavoro.---------------------------------------------------5. Le spese per le utenze di riscaldamento, acqua, energia elettrica, rimangono a
carico

del

comodante.

Ulteriori

eventuali

spese

saranno

sostenute

dal

comodatario.-------------------------------------------------------------------------------------6. Il comodatario si impegna ad utilizzare i locali nei soli orari di apertura della sede
centrale della Provincia di Rovigo .----------------------------------------------------------Articolo 4 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE--------------------------------1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno
riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni normative in materia.
Articolo 5 – SPESE CONTRATTUALI ------------------------------------------------–
1. Eventuali spese derivanti dal presente contratto saranno a carico del comodatario.
Le parti richiedono la registrazione gratuita essendo il contratto esente da imposta di
registro, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117 del 3/7/2017, come modificato
dal D.Lgs. 105 del 3/8/2018.----------------------------------------------------Articolo 6 – CONTROVERSIE --------------------------------------------------------Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dal presente contratto è competente il
Foro di Rovigo.--------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.-------------------------------------------------------------Per la Provincia di Rovigo---------------------------------------------------------------------Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici--------------------------------------------------------Dr. Vanni BELLONZI---------------------------------------------------------------------------

Per A.N.D.O.S. Onlus------------------------------------------------------------------------Il Presidente---------------------------------------------------------------------------------------Sig.ra Anna Maria CAVALLARI---------------------------------------------------------------

* * * * * * **
Repertorio n.

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

-------------------------------Autenticazione di sottoscrizioni----------------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------------Certiﬁco io sottoscritto dr. Maria VOTTA GRAVINA, Segretario Generale della
Provincia di Rovigo e ufﬁciale rogante ai sensi di legge, che i signori:-----------------– Dr. Vanni BELLONZI nato a Rovigo (RO) il 7 novembre 1954 e residente a
Rovigo in Via Baroni n. 32, c.f. BLLVNN54K07H620K;---------------------------------– Sig.ra Anna Maria CAVALLARI, nata a Trecenta il 16/2/1935 e residente a
Trecenta in Via Mazzini 58, c.f.

;-------------------------

della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza le ﬁrme che
precedono, e che pertanto queste sono vere e autentiche, in Rovigo il giorno
mese di

dell’anno duemiladiciannove (

del

/_/2019).--------------------------------

