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ALLEGATO C  

FAC-SIMILE ACCORDO DI COABITAZIONE 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CASTAGNOLE – VOLVERA (TO) 

 
 

PREMESSO CHE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
(I soggetti che aderiscono all’accordo di collaborazione devono inserire in questa sezione le motivazioni in base alle quali 

hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la praticabilità e l’utilità dell’accordo stesso) 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

TRA 
 
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ______________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della FSN/DSA/EPS/ASD/SSD/Ditta (denominazione e ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) 

in Via __________________________________________________ n. _______ (CAP ___________), 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA _____________________________ 

 

E 

 

2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ______________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della FSN/DSA/EPS/ASD/SSD/Ditta (denominazione e ragione sociale) 

_________________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) 

in Via __________________________________________________ n. _______ (CAP ___________), 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA _____________________________ 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

1. PREMESSA 

A seguito dell’approvazione della deliberazione di G.C. n. 79 del 20/07/2022 – dichiarata immediata-

mente eseguibile, il Comune di Volvera intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento 

in convenzione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali di via Castagnole, ai sensi degli 

articoli 4, 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In riferimento all’avviso di manifestazione di 

interesse sopra citato, viene sottoscritto dai soggetti firmatari il presente accordo di coabitazione, il 

quale sarà allegato alla Convenzione stipulata con il Comune di Volvera. 

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. OGGETTO DELL’ACCORDO DI COABITAZIONE 
Il presente accordo di coabitazione viene condiviso e sottoscritto dai soggetti firmatari sopra citati al 

fine di definire le modalità di custodia e gestione comune degli impianti sportivi comunali di via Casta-

gnole (escluso il centro d’incontro), in conformità a quanto previsto dall’avviso di manifestazione di 

interesse sopra citato. 

 
3. SUDDIVISIONE DEI LUOGHI AFFERENTI AGLI IMPIANTI SPORTIVI 

In riferimento all’art. 5 e all’Allegato B dell’avviso di manifestazione di interesse sopra citato, gli im-

pianti sportivi, ad esclusione del centro d’incontro, saranno suddivisi come di seguito riportato: 
(definire in dettaglio le suddivisioni di utilizzo delle differenti aree degli impianti sportivi fra i soggetti firmatari) 

 

LOTTO A: 

- Campo grande “A” - in erba naturale 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- area per il pubblico Campo “A” con annessa tribuna spettatori e box prefabbricato ospitante 

locale wc e ufficio 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- tettoia posta in prossimità dell’ingresso principale 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- area antistante l’ingresso del Campo “A” 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LOTTO B: 

- Campo piccolo “B” - in erba naturale 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- area per il pubblico Campo “B” 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PARTI COMUNI: 

- immobile costituito da: n. 4 locali spogliatoi atleti e n. 2 locali spogliatoi arbitri con annessi 

servizi igienici e docce, locale infermeria e magazzino 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- area adibita a Bocciofila 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Le parti comuni resteranno in utilizzo condiviso fino al momento della realizzazione delle nuove 

strutture da parte del soggetto convenzionato e destinate alla relativa sostituzione, come  

previsto dall’art. 8 dell’avviso di manifestazione di interesse. 

 
4. MODALITÀ DI GESTIONE DA PARTE DEI SOGGETTI FIRMATARI 

In rifermento agli artt. 6-7 dell’avviso di manifestazione di interesse sopra citato, i soggetti firmatari si 

impegnano a gestire gli impianti sportivi con le seguenti modalità: 

 

- valorizzazione della pratica dello sport:  
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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- manutenzione ordinaria: 
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………. 

- manutenzione straordinaria:  
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- compartecipazione reciproca ai costi di gestione delle utenze: 
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- pianificazione degli incontri sportivi:  
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- utilizzo dei campi sportivi e degli spogliatoi:  
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- condivisione strutture e i campi da gioco in presenza di lavori di ristrutturazioni, demolizione 

e/o nuove costruzioni:  
(specificare le modalità connesse a questa specificità) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- altro: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE ACCORDO DI COABITAZIONE 

In riferimento all’art. 7 comma 3 dell’avviso di manifestazione di interesse sopra citato, i soggetti 
firmatari si impegnano ad aggiornare il presente accordo di coabitazione per qualsiasi variazione di 
utilizzo e mantenimento dell’intera area oggetto del presente accordo e a darne riscontro al Comune di 
Volvera. 
 

6. DURATA E RECESSO 
Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario per ………. anni dalla data di stipula 
della Convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali. 
I soggetti firmatari si impegnano a rispettare l’accordo di cui al comma precedente senza possibilità di 
recesso anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti dal Comune di Volvera, salvo 
ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso Comune di Volvera e dei soggetti aderenti 
alla Convenzione. 
 

7. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia è competente il foro di ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, ………………………, il giorno ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma legale rappresentante SOGGETTO FIRMATARIO 1 

 

……….……….………. 

 
Firma legale rappresentante SOGGETTO FIRMATARIO 2 

 

……….……….……….. 


