CONVENZIONE PER L’ASSUNZIONE IN USO DEL CAMPO DI CALCIO
L'anno ..........................., questo giorno ........................, presso gli uffici comunali di Via Galaverna
8,
TRA
il Comune di Modena, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di ................................, la
dott.ssa....................................... nata a ..................il ............................, residente, per quanto attiene
il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
.................................., nel seguito denominata anche "gestore", con sede in ............,via ............,
c.f. ............., per la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale
Rappresentante ...... ............, nato/a a ................. il .............;
premesso:
- che ........................... gestisce gli impianti sportivi concessi in............................................dal
Comune di Modena, su area comunale posta in via ..............;
- che il Comune di Modena, per far fronte alle esigenze di disputare tutti gli incontri calendariati
dalla FIGC e dagli Enti di promozione sportiva, ha necessità di ricorrere ad ulteriori impianti
rispetto a quelli di proprietà comunale;
si conviene e si stipula quanto segue:
.........................., così come rappresentata/o, mette a disposizione del Comune di Modena, anch’esso
come sopra rappresentato, l’impianto calcistico comunemente denominato campo di
calcio ...................... completo di terreno di gioco, servizi e spogliatoi, per lo svolgimento di partite
da parte di società sportive indicate dal Comune stesso attraverso l'Ufficio Sport e Giovani.
Sono patti e condizioni:
Art. 1 - DURATA
La presente convenzione decorre dal ….............. ed ha durata fino al 31.07.2020.
Art. 2 - MODALITÀ’ DI UTILIZZO
Il gestore mette a disposizione del Comune di Modena il campo di calcio ..........................., per lo
svolgimento di partite ufficiali da parte di società di calcio diverse dalle squadre del gestore,
compatibilmente con l’attività agonistica ufficiale di queste ultime.
L’uso per attività agonistica è disposto d’intesa fra Enti Federali e di Promozione Sportiva, secondo
un calendario di assegnazione di partite che il Comune fa proprio.
Art. 3 - CONDIZIONI DEL CAMPO
Il gestore mette a disposizione l’impianto perfettamente funzionante per l' attività calcistica
approntato e allestito nel rispetto delle norme fissate da Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva
per lo svolgimento di attività agonistica.
Art. 4 - UTENZE
Sono a carico del gestore le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e di

illuminazione dell’impianto ed ogni altra inerente l’uso dello stesso.
Art. 5 - CORRISPETTIVO
Il gestore introiterà direttamente dagli utilizzatori la tariffa comunale vigente, mentre il Comune
rimborserà al gestore gli importi seguenti, in considerazione del fatto che le tariffe comunali non
coprono i costi relativi a utenze e manutenzioni di cui si fa carico il gestore:
- € 25,00 + IVA per ogni partita diurna (campo in erba sintetica o naturale);
- € 50,00 + IVA per ogni partita notturna (campo in erba sintetica o naturale).
Non sono imputabili all'uso comunale le partite disputate da squadre appartenenti al gestore in veste
di squadra di casa. Non sono inoltre imputabili partite non assegnate dagli organismi di cui all'art. 2
o non autorizzate dal Comune.
Art. 6 -TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’erogazione del corrispettivo avviene in due momenti:
Una quota, di norma pari al 50% dell’utilizzo previsto nell’anno sportivo, da liquidare entro il 31
dicembre 2019;
Conguaglio al termine della stagione sportiva, previa determinazione dell'effettivo numero delle
partite svolte.
Art. 7 - PUBBLICITA’
Durante le ore di utilizzo dell’impianto la società utilizzatrice può esercitare attività di
sponsorizzazione e di pubblicità a favore di terzi, purché non in concorrenza con quella del gestore.
Ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico della società interessata ad
esporre la pubblicità. La società utilizzatrice dell’impianto, a conclusione della partita, avrà cura di
ritirare e riporre la pubblicità esposta.
Art. 8 – TRACCIABILITA'
Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 9 - RISOLUZIONE
Il mancato rispetto anche di uno solo dei patti precedentemente previsti ed inoltre il verificarsi di
fatti e/o situazioni tali da rendere inopportuno, a giudizio insindacabile del Comune, il
proseguimento di tale rapporto comporterà la risoluzione del presente atto.
Art. 10 – SPESE ED ONERI ACCESSORI
Tutte le eventuali spese di stipulazione e registrazione del presente atto sono a carico del gestore.
Art. 11 - PRIVACY
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy
nei modi e nei termini indicati nell'informativa consegnata in data............................
Art. 12 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, e che non dovesse
essere possibile comporre in via bonaria, saranno deferite al Tribunale di Modena.
Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti
Per .........................
Il Legale Rappresentante
(....................................)

Per il Comune di Modena
(.........................................)

