
 

 

 
 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI  

FRA 

La F.U.L.G.I.S. – Fondazione Urban Lab Genoa International School, con 

sede legale in Genova, Via Bertani n.6, C.F.: 01938620992, in persona del 

Direttore Susanna Fadda 

E 

La  Associazione Sportiva Dilettantistica MANDRACCIO LOTTA, con sede 

legale in Carasco ( GE ) , Via Mosto n.41/1, C.F.: MSTGMN55E03D969Q, in 

persona Legale Rappresentante Sig.Germano Masotti 

PREMESSO CHE: 

- la Associazione Sportiva Dilettantisca Mandraccio Lotta ha richiesto la 

concessione in uso dei locali scolastici sportivi del Liceo Linguistico 

Internazionale “Grazia Deledda” ( facente parte della F.U.L.G.I.S. ), con 

sede in Genova, Via Bertani n.6, per lo svolgimento delle proprie attività 

sportive;  

-  il Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” ( di seguito “la 

scuola”) è dotato di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte 

esigenze. In particolare le parti hanno individuato, allo scopo, i locali-

palestra siti in Via Bertani n.7; 

- è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle 

attrezzature a terzi in virtù dell’art. 7 della Convenzione stipulata con il 

Comune di Genova in data 16 novembre 2011 ( Prot. n. 1168/43 ) quale 

Ente Proprietario, nel rispetto delle priorità di utilizzo determinate in base 

alla normativa vigente; 

- la Mandraccio Lotta utilizzerà i locali in orario compatibile con le attività 

istituzionali della scuola, nonché con le ulteriori associazioni che utilizzano 

i medesimi locali. 

- Il presente accordo sostituisce integralmente e rende nulle le precedenti 

intese contrattuali intercorse tra le parti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse 
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Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

atto 

Art. 2 – Oggetto 

La scuola mette a disposizione del concessionario i locali ed i servizi sotto 

elencati: 

. palestra piccola 

. locali docce e servizi 

La scuola conviene che le attività che il concessionario chiede di svolgere 

nei locali sopra indicati siano compatibili con le attività scolastiche ed 

extrascolastiche 

Art. 3 – Modalità di utilizzo dei locali 

I locali di cui all’art.2 del presente contratto saranno utilizzati dalla 

Associazione Mandraccio Lotta dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 

2019 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30. 

Art. 4 – Corrispettivo 

La Associazione Mandraccio Lotta  si impegna a versare alla F.U.L.G.I.S 

la somma di € 198,00 mensile + IVA ( € 241,56 ) entro il giorno 5 di ogni 

mese, come contributo per l’uso dei locali e degli impianti con accredito 

presso Banca Carige - IBAN: IT71L0617501408000001948880. Si 

specifica che verranno applicate all’importo stabilito le variazioni dell’IVA 

che di volta in volta saranno imposte dalla normativa vigente, così che il 

contributo mensile potrà subire conseguenti variazioni. 

 

Art. 4 – Obblighi del concessionario 

La Associazione Mandraccio si impegna: 

a)- a sollevare la scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose 

che avessero a determinarsi in dipendenza dell’utilizzo dei locali de quo; 

b)- a risarcire la scuola di qualunque danno a beni mobili, immobili, 

impianti ed attrezzature verificatisi in maniera inequivocabile in 

dipendenza dell’utilizzazione da parte della Associazione sportiva; 

c)- ad individuare una persona con il compito di verificare il regolare 

utilizzo dei locali ed a comunicarne il nominativo alla scuola 
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d)- a garantire, con proprio personale e mezzi propri, la pulizia dei locali 

dopo l’utilizzo. 

Art. 5 – Obblighi della scuola 

La scuola si impegna ad effettuare giornalmente, al termine delle attività 

svolte dalla Associazione Mandraccio, un’accurata verifica degli arredi e 

delle attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente per iscritto 

alla Associazione eventuali danneggiamenti. E’ in facoltà della 

Associazione fare altrettanto prima dell’inizio delle attività facendone 

segnalazione verbale immediata al personale della scuola e 

comunicazione scritta, entro le successive 48 ore. 

Art. 7 – Durata 

Il presente contratto ha durata di quattro mesi, salva disdetta motivata da 

comunicare a mezzo raccomandata A/R con almeno un mese di anticipo. 

Art. 8 – Spese contrattuali 

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642. 

Art. 9 – Foro competente 

Per le controversie relative all’applicazione del presente contratto è 

competente il Foro di Genova. 

Genova 

Per F.U.L.G.IS                                 Per Associazione Mandraccio Lotta 

( Susanna Fadda)                                         (  Germano Masotti)       

( Firmato in originale )                                   ( Firmato in originale ) 


