
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Settore Amministrativo e Demografico

Allegato sub E)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE  IN USO DEI CAMPI DA CA LCIO DI PROPRIETA'  
COMUNALE    SITI IN VIA STADIO E VIA A. PALLADIO  

L’anno ______, il giorno _____ del mese di _______ presso la sede municipale di Villaverla 

TRA

- Il Sig. ____________, nato a ______ il __________, che interviene in rappresentanza del 

Comune  di  Villaverla  (c.f.  00241700244)  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore 

Amministrativo – Demografico, giusto decreto del Sindaco n. ... del …. ed in esecuzione 

della propria determinazione n.;

E

- Il Sig.................., nato …..................... , Presidente dell'Associazione.................................... 

(p.iva...................), in nome, per conto e nell’interesse della quale interviene ed agisce nel 

presente atto in qualità di Presidente/ Legale Rappresentante;

PREMESSO

- che il  Comune  di  Villaverla  è  proprietario  dei  campi  da  calcio  siti  in  via  Stadio  e  Via 

A.Palladio, di cui alle allegate planimetrie;

- che la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 all'art. 90 detta disposizioni per l'attività sportiva 

dilettantistica;

- che la Regione del Veneto ha emanato la Legge Regionale n. 8 del 11/05/2015 avente per 

oggetto “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”;

- che con determinazione n. ____ del _______, è stato approvato altresì lo schema di con-
venzione per la concessione della gestione dei Campi da calcio di proprietà comunale siti in 
via Stadio e via A.Palladio”.

Tutto ciò premesso, e ritenuta la su estesa narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
atto, tra i predetti comparenti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: IDENTIFICAZIONE E DURATA DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Villaverla concede all'associazione xxxxxxxxx la gestione dei Campi da calcio di pro-
prietà comunale siti in via Stadio e via A.Palladio. 
I campi da calcio sono articolati come da planimetria allegata sub ”F” e comprendono:
Via Stadio:

• n. 3 campi da calcio di cui n . 2 per gli allenamenti e n. 1 per il gioco;
• spogliatoi e altri locali di pertinenza;

Via A.Palladio:
• n. 2 campi da calcio di cui n. 1 per gli allenamenti e n. 1 per il gioco;
• spogliatoi e altri locali di pertinenza (al piano terra);

La concessione degli immobili viene effettuata a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui si tro-
vano alla data odierna e per le funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture, ai sensi 
delle vigenti normative in materia di sport nonché, ai sensi delle vigenti leggi igienico-sanitarie, di 
sicurezza e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze 
in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative. Gli immobili risultano identificati come 
segue:
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N.C.E.U. del Comune di Villaverla al Fg.9 , mapp. 1597  sub. 4 e Fg.11, mapp. 753 sub. --- per lo 
svolgimento dell’attività sportiva dedicata e per finalità sociali;
Gli immobili, nella composizione suindicata, sono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano a decorrere dal 1 ottobre 2018 fino al 30 settembre 2022 per una durata di  anni 4 e alla 
scadenza non è ammesso il rinnovo automatico.
Si potrà dare corso ad una proroga della presente convenzione, previa adozione di apposito prov-
vedimento del Comune, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 comma 3 lett. g) della L.R. 
Veneto n. 8/2015. Allorché per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura di 
scelta del nuovo concessionario non sia ancora conclusa o comunque il nuovo concessionario non 
abbia assunto effettivamente l’esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all’insedia-
mento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse 
condizioni della gestione cessata. E’ vietata la cessione a terzi della gestione. 

Art. 2: CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE
Il Comune di Villaverla riconoscerà al gestore un contributo massimo annuo di € 20.000,00 per gli 
oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua di entrambi gli impianti sportivi.
Detta somma sarà versata in tre soluzioni: entro il 31 gennaio la 1^ rata;  entro il 30 giugno la 2^ 
rata ed entro il 30 novembre la terza rata. 
Il  gestore  dovrà  versare  al  Comune  di  Villaverla  l’importo  annuo  determinato  in  €  …............ 
(…....,00) più iva 
Il canone dovrà essere versato, per ciascun anno di validità della concessione, in unica soluzione, 
entro il mese di giugno.

Art. 3: CONDIZIONI PARTICOLARI
La concessione viene regolata alle seguenti condizioni, valide per tutta la durata della stessa.
Il gestore:
a)  se  necessario  dovrà  munirsi  di  tutte  le  licenze  ed  autorizzazioni  amministrative,  fiscali  e 
sanitarie;
b) si impegna a svolgere nelle strutture affidate in gestione soltanto le attività del gioco del calcio, 
oltre a quelle offerte in sede di gara. Attività diverse potranno essere svolte solo dietro specifica 
autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale;
c) dovrà assicurare all’altra Società Calcistica con sede a Villaverla l’utilizzo esclusivo degli spazi 
evidenziati  con colore  giallo  nelle  planimetrie  allegate.  Mentre per  gli  spazi  ad “uso comune”, 
evidenziati  con colore  rosso nelle  planimetrie  allegate  le  due Società  dovranno concordare le 
modalità di utilizzo ed i rispettivi orari. In mancanza di accordo interverrà con decisione unilaterale 
l'Amministrazione Comunale;
d)  dovrà  concordare per  ogni  stagione sportiva  ed in  caso di  manifeste necessità,  con l’altra 
Società Sportiva il  Piano di Utilizzo dei campi e degli spogliatoi al fine di assicurare il  regolare 
svolgimento delle attività Federali (Tornei e Campionati). Il piano di  Utilizzo e le sue eventuali 
modifiche  dovranno  essere  concordati  con  l'Amministrazione  Comunale  previo  assenso  della 
stessa.  In mancanza di accordo interverrà con decisione unilaterale l'Amministrazione Comunale;
e) per ogni stagione sportiva il gestore, in base al Piano di Utilizzo, dovrà concordare per iscritto 
con  l’altra  Società  le  percentuali  di  utilizzo  degli  impianti,  le  relative  tariffe  e  le  modalità  di 
pagamento.  Copia  di  tale  accordo  e  del  Piano  di  Utilizzo  dovrà  essere  consegnata 
all’Amministrazione Comunale per la necessaria autorizzazione.
f) dovrà redigere il  Piano di Conduzione Tecnica, ai sensi dell’art.  27 – comma 5 della L.R. n. 
8/2015 che sarà approvato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 4: UTILIZZO DELL’IMPIANTI
Il Comune di Villaverla si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente i campi da calcio e le 
relative  pertinenze  oggetto  della  presente, per  10  giorni  all'anno  con  preavviso  di  5  gg.  e 
concordandolo con il gestore.
Analoga utilizzazione dovrà essere concessa alle scuole per attività sportive, giochi della gioventù 
e campionati studenteschi. 
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L’ Associazione XXXXXXXX non potrà di concedere le strutture sportive ad altre Società o Gruppi 
Sportivi. 
La sala Accebbi sarà gestita direttamente dall'Amministrazione comunale.
Il Concessionario, per l’utilizzo degli Impianti sportivi, assume l’onere, con propri mezzi tecnici, con 
proprio personale, attrezzi e macchine e mediante la propria organizzazione:
a) della manutenzione ordinaria; non possono essere apportate modifiche o innovazioni agli Im-
pianti senza specifica e preventiva autorizzazione espressa e formale dell’Amministrazione Comu-
nale, fatti salvi quelli oggetto di gara;
b)  dell’apertura, chiusura e custodia degli impianti concessi;
c) dell’acquisto di materiali e attrezzature necessari per l’ordinario funzionamento degli Impianti e 
per la loro manutenzione ordinaria; 
d) di tutte le spese per l'acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto venisse danneggiato 
per cattivo uso; 
e) delle spese correnti di gestione degli Impianti sportivi, quali illuminazione, riscaldamento, acqua, 
TARI, spese telefoniche ecc. 
f) della sorveglianza nelle ore di utilizzo degli Impianti sportivi;
g) della pulizia degli Impianti sportivi e dei locali pertinenti, da svolgersi sotto l’osservanza delle 
norme vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza dei locali aperti al pubblico;
h) del controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo impro-
prio delle strutture e delle attrezzature; 
i) del controllo degli spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili 
ed alle strutture sportive;
l) della chiusura degli ingressi d’accesso degli Impianti al termine dell’attività, previo il controllo che 
non siano rimaste persone all’interno;
m) della custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e sicuro;
n) della segnalazione immediata per iscritto al Comune di tutte le circostanze e i fatti che, rilevati 
nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

Art. 5: ALTRI OBBLIGHI
L’uso degli Impianti sportivi comporterà per il Concessionario l’assunzione dei seguenti ulteriori ob-
blighi:
- l'osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia 
igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa 
vigente;
- il rispetto delle leggi vigenti in tema di antimafia;
- la richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge 
per il regolare funzionamento degli Impianti ed altre che si rendessero necessarie;
- l’utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori 
e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto con-
to del trattamento giuridico economico, previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente 
in materia.
- la responsabilità civile sia verso i terzi che verso il Comune per danni che si dovessero verificare 
a persone o cose derivanti dall'uso degli Impianti sportivi da parte del Concessionario; l’affidatario 
si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere a lui intentata da 
terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività og-
getto del presente affidamento.
- dotarsi di materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione, a norma di legge;
- le spese per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della pro-
pria attività e per l’esercizio degli Impianti sportivi;
- l'acquisizione, per ogni manifestazione sportiva o di pubblico spettacolo, laddove richiesto, di tut-
te le autorizzazioni previste dalla vigente normativa;
- il rispetto delle norme in materia di pubblicità nonché il pagamento della relativa imposta. Manife-
sti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o 
creare impedimento con l’attività sportiva; i medesimi non devono essere discriminatori e in viola-
zione delle norme di ordine pubblico, partitico e di buon costume. L’Amministrazione Comunale è 
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sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a cau-
sa dell’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati al Comune stesso o a persone 
e cose. 
- provvedere alla voltura in capo al concessionario a proprie cure e spese di tutte le utenze colle-
gate agli impianti sportivi.

−
Art. 6: MANUTENZIONE
Il  gestore si  fa carico di ogni onere relativo alla  manutenzione ordinaria degli  Impianti  sportivi 
concessi  in gestione con il presente atto.
In particolare il gestore si impegna a:
a)  provvedere  alla  riparazione  semplice  degli  infissi  (maniglie,  serrature,  cerniere,  sostituzione 
vetri, etc.), alle riprese di tinteggiatura e verniciatura, cambio delle lampade, prese ed interruttori; 
riparazioni e/o sostituzione rubinetteria, riparazione di attrezzature ed arredi e, comunque, quanto 
altro necessario al  mantenimento degli  Impianti,  locali  ed attrezzature in  condizioni  normali  ed 
efficienti;
b)  alla potatura della siepe di recinzione e degli  alberi  esistenti e alla manutenzione del verde 
(taglio erba dei campi);
c)  a  segnalare  immediatamente  all’Amministrazione  Comunale  qualunque danneggiamento  od 
eventi che comportino un intervento di manutenzione straordinaria, onde evitare il deterioramento 
della struttura;
Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia 
opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni opera 
ed impianto stabilmente costruiti od infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla 
proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario.

Art. 7: INTERVENTI MIGLIORATIVI E DI PROMOZIONE DEGLI IMPIA NTI

Il  concessionario  si  obbliga  a  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  ad  effettuare  interventi 
migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità degli Impianti sportivi 
quanto dichiarato in sede di gara e a realizzare il progetto di gestione e promozione degli Impianti 
e  dell'attività  sportiva  dichiarato  in  sede  di  gara,  relazioni  che  si  allegano  alla  presente 
convenzione.

Art. 8: CONSEGNA DEGLI IMMOBILI
Prima del subentro del concessionario nella disponibilità degli immobili sarà redatto apposito ver-
bale di consegna in contraddittorio tra le parti al fine di definire lo stato di consistenza dei beni og-
getto del presente atto.

Art. 9: PROVENTI DELL’ATTIVITA’ DI UTILIZZO
Il concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità da parte  del Comune di 
Villaverla, riscuote ed incassa i proventi derivanti dall’utilizzo degli Impianti, quale attività a suppor-
to e sostegno delle spese per l’uso dell’Impianto. 

Art. 10: DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE A TERZI
Fatti salvi gli accordi indicati nell'art. 3, il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la 
concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 11: CONTROLLI
Il  Comune di  Villaverla  avrà libero  accesso gli  impianti  per  verifiche e controlli  sulla  gestione 
(attività, modo di conduzione, tenuta regolare della documentazione contabile ecc.) degli Impianti, 
sull’applicazione  della  convenzione,  sullo  stato  manutentivo  e  sui  lavori  di  miglioria  in  corso 
d’opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant’altro che sia di 
nocumento all’efficienza ed al buon funzionamento degli Impianti  che violi  anche solo in parte 
quanto stabilito nella presente convenzione, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 12.



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Settore Amministrativo e Demografico

Art. 12: SANZIONI
In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, 
previa  diffida,  la  revoca  della  concessione  con  effetto  immediato,  restando  impregiudicata  la 
richiesta di risarcimento danni.
In caso di inadempienze di lieve entità, quali negligenze nelle attività ordinarie di gestione delle 
pulizie, il gestore sarà tenuto, previa contestazione scritta, al pagamento delle seguenti sanzioni:
€ 100,00.= per la prima infrazione
€ 200,00.= per le successive infrazioni.
Dalla terza infrazione la convenzione potrà essere revocata.

Art. 13:REVOCA E RECESSO
Il gestore ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. Pari facoltà 
di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune. 
E’ consentito al gestore il diritto di recesso anticipato dalla concessione  senza preavviso nel caso 
in cui la struttura non sia più idonea a svolgervi l’attività.
L’Amministrazione Comunale può revocare la presente concessione a suo insindacabile giudizio, 
se ritiene che il Concessionario faccia un uso non appropriato degli immobili ed impianti o non ri-
spetti le clausole particolari di cui all’art. 3. Può parimenti così operare nel caso di rilevanti motivi di 
pubblico interesse ovvero d’ordine pubblico o sanitario o per gravi e reiterate violazioni degli obbli-
ghi previsti dal presente contratto. L’atto di revoca per inadempimento è preceduto da formale con-
testazione al Concessionario.
La revoca è disposta con specifico atto dell’Amministrazione comunale ed ha effetto dal giorno sta-
bilito nell’atto stesso.
Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell’atto di revoca. A questa 
deve seguire la procedura prevista per la riconsegna degli immobili.
Altresì, nel caso in cui l’altra Società Sportiva utilizzatrice degli impianti non adempisse a quanto 
concordato con il Gestore, quest’ultimo potrà procedere a formale contestazione. Successivamen-
te, in caso di mancato accordo per documentati e validi motivi, l’Amministrazione Comunale potrà 
escludere la stessa dall’utilizzo degli impianti.

Art. 14: RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Comune di Villaverla ha diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decor-
renza dalla data di notifica del provvedimento al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente 
gravi violazioni di leggi o di regolamenti, in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione incendi, 
di prevenzione infortuni sul lavoro;  ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità 
competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni rispetto alla convenzione o 
non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione effettuata;
-per mancato rispetto delle disposizioni sulle modalità e prescrizioni sull’utilizzo degli immobili con-
cessi in uso;
-per gravi mancanze e negligenze, gravi violazioni delle clausole della presente convenzione che 
compromettono la regolarità delle attività;
- per mancato rispetto di quanto indicato nell'art. 7 della presente convenzione;
Nel caso di recesso del Concessionario, di revoca o risoluzione, il Concessionario dovrà consenti-
re al Comune di riprendere immediato possesso degli immobili liberi da persone o cose intruse ed 
il Concessionario medesimo nulla potrà vantare a titolo di rimborso, di risarcimento danno, né ad 
altro titolo. L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva di tutelare i propri diritti mediante avvio 
di richiesta di risarcimento per eventuali danni patiti.

Art. 15: GESTIONE DELLA SICUREZZA
In applicazione della normativa vigente riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme di sicurezza per l’esercizio degli impianti sportivi, dei 
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza, il gestore è equiparato al 
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datore di lavoro. Pertanto, egli dovrà redigere il “documento di valutazione dei rischi” e di conse-
guenza nominare:
a) un Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
b) l’Addetto/i antincendio;
c) l’Addetto/i al pronto soccorso;
Sarà altresì cura del Concessionario redigere apposito piano di emergenza.
Il Concessionario dovrà predisporre un registro dei controlli  periodici ove annotare gli interventi 
manutentivi ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 16: CESSAZIONE DEL RAPPORTO E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI
Alla scadenza naturale della presente convenzione, il Comune di Villaverla tornerà in possesso de-
gli immobili concessi in uso, che dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto nel quale sono 
stati affidati, fatta salva la normale usura.
Il concessionario si obbliga, pertanto, nei termini fissati dal presente atto, a rilasciare liberi da per-
sone, cose e quant’altro, i beni oggetto della concessione-contratto senza alcun onere di comuni-
cazione o recesso da parte del concedente. 
Alla scadenza, altresì, tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o 
innovazioni effettuate ed apportate, come preventivamente autorizzate dal Comune di Villaverla e 
sotto il vigile controllo dell’Ufficio Tecnico Comunale, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio 
comunale, salvo che non sia stato diversamente convenuto.
All’atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti, nel quale dovranno 
essere evidenziati dal Comune eventuali danni alle strutture, agli impianti o alle cose affidate in 
concessione. Il Comune, in tal caso, potrà avvalersi della cauzione versata dal concessionario. 
Sempre all’atto della riconsegna, dovranno essere risolti a cura e spese dell’affidatario tutti i con-
tratti dallo stesso stipulati con terzi, salvo che il Comune non dichiari espressamente la volontà di 
subentro qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 17: CAUZIONI

Il concessionario ha costituito cauzione di € ……… pari a tre annualità del canone concessorio a 
garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune di Villaverla con la stipula del 
presente contratto. Tale cauzione è costituita alternativamente mediante:
deposito cauzionale; da fideiussione bancaria; da polizza assicurativa; da polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, 
che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministe-
ro dell’economia e delle finanze.
Il deposito cauzionale o la polizza sarà depositato agli atti del Comune e sarà restituito allo 
scadere del presente affidamento, dopo la verifica della regolare esecuzione del presente a 
seguito di sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui al precedente art. 16.
La cauzione non verrà restituita nei casi di risoluzione anticipata della convenzione previsti dall'art. 
14. 

Il Concessionario ha provveduto altresì al deposito di polizza assicurativa n. …….. del …………per 
danni contro terzi emessa da ………….. con i seguenti massimali:
€ 1.500.000,00 per sinistro, con limite di € 1.500.000,00 per danni a persone e € 1.500.000,00 per 
danni a cose.

Art. 18: REGISTRAZIONE
La presente convenzione quale scrittura privata non autenticata soggetta al regime fiscale dell’IVA, 
è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Art. 19: SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, quali valori 
bollati, registrazione, diritti di segreteria, nessuna esclusa, sono a totale carico del Cocessionario, 
che sin d’ora accetta. 
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Art. 20: FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente conven-
zione è competente il foro di Vicenza.

Art. 21: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, IT-36030 
Villaverla,Email:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net; 
Centralino:  +390445355511),  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità  prevalentemente 
informatiche e telematiche,  per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD),  in 
particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati essenziali  è obbligatorio e il  loro mancato inserimento non consente di 
procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o 
della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario dichiara di aver letto ed esaminato i contenuti del Codice di Comportamento ap-
provato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Co-
mune di Villaverla ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazio-
ne della Giunta comunale n. 118 del 24/12/2013, impegnandosi a farli rispettare personalmente dal 
proprio personale oltre ai propri eventuali subfornitori.
La violazione dei principi e delle regole contenute nei Codici di Comportamento, richiamati al pre-
cedente comma da parte del Concessionario, suoi dipendenti e subfornitori, costituisce grave ina-
dempimento agli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario medesimo e costituisce causa di 
risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento a quanto stabilito 
dalla normativa vigente.
Formano parte integrante della presente convenzione i seguenti elaborati che si allegano come se-
gue:
Planimetria impianto sportivo (allegato sub “F”).

Il Concedente __________________

Il Concessionario __________________
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