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Atti privati n. _______ 

COMUNE di MEZZOCORONA      PROVINCIA di TRENTO 

CONCESSIONE IN USO EDIFICIO “CENTRO S. GOTTARDO” 

PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2018 

Tra: 

1) Comune di Mezzocorona, con sede in Mezzocorona in piazza della 

Chiesa n. 1, C.F. e P.I. 00177020229, rappresentato dal Segretario 

Comunale, dott. Adriano Ceolan, nato a Bolzano il 04.01.1957, 

domiciliato per la carica in Mezzocorona, presso la sede comunale, a 

ciò autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. ____ d.d. 

__________ 

e 

2) A.P.S.P. “Cristani de Luca” con sede in Mezzocorona in via Baron 

Cristani n. 38, C.F. e P.I. 00374380228, nella persona del sig. 

Umberto Lechthaler nato a Mezzocorona il 26.12.1952, il quale 

interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di 

presidente, a ciò autorizzato con delibera del consiglio di 

amministrazione n. ____ d.d. ________; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO 

Il Comune di Mezzocorona, d’ora in poi denominato concedente, 

concede in uso all’A.P.S.P. Cristani de Luca, d’ora in poi denominato 

concessionario, l’edificio denominato “Centro S. Gottardo”, 

contraddistinto dalla p.ed. 77 C.C. Mezzocorona, per lo svolgimento del 
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servizio a questa affidato dalla Comunità di Valle Rotaliana – Königsberg 

con convenzione d.d. ________. 

ART. 2 EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA 

La presente concessione ha durata annuale, a decorrere dal 01.01.2018 e 

fino al 31.12.2018.  

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revoca della concessione in 

qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità o di igiene. 

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese di manutenzione 

ordinaria e di gestione dell’edificio, e si impegna a custodire, conservare e 

ad usare l’immobile consegnatogli con la diligenza del buon padre di 

famiglia; lo stesso immobile dovrà essere riconsegnato al termine del 

periodo contrattuale, in perfetto stato, salvo il deterioramento dovuto 

all’uso, così come viene affidato. 

I rischi relativi alle attività svolte dal concessionario compresi i danni di 

qualsiasi tipo sofferti da terzi, l’invalidità permanente ed il rischio di morte 

sono a carico del concessionario, il quale si obbliga a stipulare idonea 

polizza assicurativa. 

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE 

Sono a carico del concedente le spese di manutenzione straordinaria 

dell’edificio e di assicurazione dello stesso: a tale scopo il concedente 

stipulerà idonea polizza assicurativa “All risks”. 

Il concedente si impegna, secondo la clausola “vuoto per pieno” a 

corrispondere a consuntivo di ciascun esercizio finanziario un contributo al 
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concessionario per coprire l’eventuale differenza tra i costi della gestione 

ordinaria a suo carico e le rette corrisposte dagli assegnatari, nel caso in 

cui uno o più degli alloggi risultino temporaneamente non utilizzati. 

ART. 5 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico 

del concessionario. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Mezzocorona, _______________ 

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO 

COMUNE DI MEZZOCORONA A.P.S.P. CRISTANI DE LUCA 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

Dott. Adriano Ceolan Umberto Lechthaler 
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