AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
PICCOLOMINI-SERENI
SORANO (GR)
(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)

REGOLAMENTO GENERALE
DI ORGANIZZAZIONE

Ultima revisione in data 16.03.2021 con atto n. 14
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ART.1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dello Statuto, dei principi generali
stabiliti dal D. Lgs 207/01 e della legge R.T. n.43/2004, l’ordinamento generale dei servizi e
dei nuclei operativi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolomini-Sereni” (in
appresso detta Azienda) in funzione dell’obiettivo del soddisfacimento dei bisogni della
collettività assistita.
2. Il regolamento disciplina:
- l’articolazione della struttura organizzativa;
- i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in
materia di contratti collettivi;
- ogni altra funzione organizzativa.
3. Ad esso è demandata inoltre la funzione di ottimizzare l’azione istituzionale in termini di
efficienza, efficacia, produttività, economicità, e flessibilità operativa.

ART.2
FONTI NORMATIVE
L’organizzazione dell’Azienda è fondata sui principi e sulle norme contenute:
- nel Decreto legislativo 165/2001
- nella Legge Regionale Toscana n.43/2004
- nello Statuto dell’Azienda
- nel regolamento di contabilità
- nelle leggi vigenti in materia di servizi socio assistenziali e garanzia dei diritti di
cittadinanza, di stato giuridico del personale dipendente e nei relativi Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
ART.3
AMBITO DI ATTIVITA’
L’azienda gestisce, per l’assolvimento dei propri scopi istituzionali, una Residenza Sociale
Assistita e una Residenza Sanitaria Assistenziale.
Pertanto l’attività assistenziale nei suddetti Istituti è rivolta, rispettivamente, a persone
parzialmente non autosufficienti, a persone anziane non autosufficienti ed a persone disabili in stato
di dipendenza non in situazione di gravità.
In riferimento alle originarie tavole di fondazione, le quali richiamano principi di carità
cristiana e solidarietà nei confronti di individui bisognosi di assistenza, l’Azienda persegue e
promuove la gestione di servizi alla persona attraverso attività sociali, assistenziali e sanitarie
compresa la consegna di pasti a domicilio a persone in condizioni di bisogno.

ART.4
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. La struttura organizzativa dell’Azienda prevede:
• Il Consiglio di Amministrazione
• Il Presidente
• Il Segretario
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• Il Direttore (Nel caso in cui la complessità dell’Azienda lo richieda)
• Il Revisore
2. Le attribuzioni e le competenze degli Organi di Governo sono contenute nello Statuto
dell’Azienda; ogni variazione alle medesime dovrà essere approvata dal Comune. Il Consiglio di
Amministrazione è composto da cinque membri; tre membri sono nominati dal Comune di Sorano,
preferibilmente tra i cittadini residenti nel Comune, mentre sono membri di diritto del Consiglio il
rappresentante del Vescovo della Curia territorialmente competente ed un rappresentante della
Famiglia Fondatrice.
Qualora, per qualsiasi motivo non fosse fatto luogo a quest’ultima nomina o venisse comunque
abbandonato il diritto alla medesima dalla Famiglia Fondatrice, il Comune di Sorano nominerà
quattro membri e non tre.
Il Presidente viene eletto, tra i membri nominati dal Comune, nella seduta di insediamento del
Consiglio di Amministrazione.
Nella stessa riunione il Presidente nomina, tra i consiglieri assegnati alla carica dal Comune, il Vice
Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Tutti i consiglieri possono essere nominati per più mandati consecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell’organo che lo ha nominato.
La titolarità degli organi dell'Azienda e la partecipazione agli organi collegiali è gratuita; al
Presidente, al Vice Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta soltanto il
rimborso delle spese sostenute.
3. L’Azienda, in assenza della figura del direttore, si avvale dell’opera di un segretario per le
seguenti funzioni: Segreteria – Contabilità – Personale – Aspetti amministrativi del Patrimonio
– Affari Generali. Lo stesso esercita inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di
Amministrazione partecipando alle riunioni, redigendo i relativi processi verbali, istruendo
pratiche da sottoporre al medesimo per l’approvazione e vigilando sulla legittimità degli
argomenti da deliberare. E’ inoltre compito del Segretario sottoporre al Consiglio di
Amministrazione i seguenti atti:
• Lo schema dei vari regolamenti;
• Documenti contabili previsti nel Regolamento di Contabilità;
• Contratti e convenzioni per l’erogazione di servizi istituzionali;
• Il recepimento e l’applicazione del C.C.N.L.;
Il Segretario è anche incaricato della tenuta, della custodia e dell’aggiornamento del registro
delle rette e delle cartelle personali degli ospiti della struttura. Le domande per usufruire dei
servizi resi dall’Azienda vengono ordinate dal Segretario che le pone all’attenzione del
Consiglio di Amministrazione per la valutazione e l’eventuale accoglimento.
4. L’Azienda ospita al suo interno una Comunità Religiosa distaccata della Congregazione delle
Piccole Figlie di San Giovanni Gualberto di Montenero. Alla Superiora di tale comunità
incombe, come stabilito dalla convenzione deliberata con atto n.13 del 24.4.1986, la direzione e
la sorveglianza degli Istituti dell’Azienda. Deve essere inoltre assicurata dalle suore l’assistenza
notturna degli anziani ospiti della Struttura. La Direttrice cura l’organizzazione dei servizi
degli Istituti e coordina il personale addetto ai medesimi.
5. Come stabilito dall’art.21 della Legge Regionale 43/2004 e dall’art. 13 dello Statuto l’Azienda
è dotata di un solo revisore nominato dal Comune di Sorano.
6. L’azienda si avvale di una figura tecnica convenzionata per interventi sul patrimonio, impianti e
beni strumentali.
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ART.5
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
L’Azienda gestisce un proprio Albo Pretorio localizzato all’interno del proprio sito web.
L’Albo in questione viene utilizzato per la pubblicazione degli atti deliberativi emanati dal
Consiglio di Amministrazione.
L’atto deliberativo si ritiene esecutivo, tranne quelli immediatamente eseguibili, trascorso il
decimo giorno dalla pubblicazione che dovrà protrarsi per non meno di 15 giorni complessivi;
Si trasmettono al Comune di Sorano gli atti di seguito elencati per consentire al medesimo di
esercitare l’attività di vigilanza e controllo sulle attività dell’Azienda:
a) Bilanci di previsione
b) Documenti contabili previsti nel Regolamento di Contabilità;
c) Variazioni della pianta organica
d) Adozione del nuovo Statuto
e) Regolamenti.
ART.6
IL PERSONALE
Per le esigenze relative agli scopi istituzionali l’Azienda si avvale di personale
adeguatamente qualificato reclutato in base alle effettive esigenze dei servizi resi agli utenti.
Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è disciplinato, oltre che dalla normativa
nazionale, regionale e dal Codice Civile, dal CCNL del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali del quale, nelle more della definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva
per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, vengono applicati gli istituti a contenuto
economico e normativo.
E’ facoltà degli organi di Governo provvedere al fabbisogno di personale mediante assunzioni
regolate dalla vigente normativa in materia o, ove ricorressero le condizioni di funzionalità –
organizzative – di convenienza, tramite contratti di servizio con cooperative sociali.
ART.7
VALUTAZIONE DEL PERSONALE
La partecipazione dei dipendenti a programmi, piani e progetti, nonché il raggiungimento
degli obiettivi prefissati, sono connessi ad un sistema di valutazione e di conseguente distribuzione
dei compensi incentivanti.
Detto sistema è orientato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi attraverso un sistema di
misurazione oggettivo ed un riconoscimento alle sole figure che effettivamente hanno contribuito al
raggiungimento dei medesimi.
E’ compito del Segretario effettuare la valutazione delle prestazioni del personale mentre la
valutazione del Segretario, in mancanza dell’Organo di Valutazione, è di competenza del Consiglio
di Amministrazione.
ART.8
RELAZIONI SINDACALI
L’Azienda garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità della medesima e dei Sindacati, in modo coerente con l’obiettivo di adattare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale.
Si soddisfa così la necessità di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza
dell’attività amministrativa e dei servizi erogati agli utenti.
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Il sistema delle relazioni sindacali si realizza secondo le modalità stabilite dai C.C.N.L. e dalla
contrattazione aziendale.
Il Segretario cura le relazioni sindacali seguendo gli indirizzi espressi dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente sovrintende alle relazioni sindacali; informa e coinvolge le OO.SS. ogni volta
che ciò è previsto da una norma di natura legislativa, regolamentare o contrattuale e può inoltre
convocarle ogni qualvolta lo ritenga opportuno in base alla specificità della materia.

ART.9
GESTIONE DELLA CASSA AZIENDALE
Al fine della gestione della propria liquidità, della riscossione dei crediti e del pagamento dei
debiti, l’Azienda si avvale dei normali servizi bancari e postali secondo criteri e modalità di
convenienza e di funzionalità operativa, anche con procedure e metodologie informatizzate
concordate con gli istituti creditizi di riferimento.
Al Segretario dell’Azienda è affidato un servizio di cassa interno, disciplinato da apposito
regolamento deliberato dal Consiglio, per il pagamento di spese economali.

ART.10
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Azienda nell’adempimento dei propri compiti ha necessità di conoscere e trattare dati
personali sia delle unità in servizio che degli utenti dei servizi erogati, tale attività verrà svolta nel
rispetto della D. Lgs. 30.6.2003, n.196, del RGPD UE 2016/679 e delle eventuali future disposizioni
in materia.
Pertanto il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà con procedure atte a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
ART.11
SICUREZZA
L’Azienda mette in atto tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza degli utenti dei
servizi e del personale addetto ai medesimi in applicazione di quanto disposto dalla legge 626/94.
Si dota pertanto di un responsabile del “Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi” e
mette in atto tutte le disposizioni relative alla normativa in materia sia attuale che futura.
L’immobile sede dall’Azienda deve essere dotato di un sistema di video sorveglianza e
registrazione agli ingressi di via Selvi e di via Finetti.
Tale sistema, in casi particolari e per motivi di sicurezza degli utenti, potrà essere esteso anche
ad ambienti interni alla struttura.
ART.12
RICOVERO E MODALITA’ DI INGRESSO
La struttura può ospitare 9 (nove) residenti autosufficienti e 20 (venti) residenti non autosufficienti.
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Gestione ingressi non autosufficienti
La gestione delle domande di ammissione (ricezione e selezione) degli anziani non autosufficienti è
effettuata dal Servizio Sociale dell’Az. USL Toscana Sud Est mentre le domande e la relativa
graduatoria per gli anziani autosufficienti (R.A) è gestita dall’ASP Piccolomini-Sereni.
A seguito della delibera della Giunta Regionale Toscana n.995 dell’11.10.2016 e della conseguente
convenzione con la Zona Distretto di Orbetello, sottoscritta in data 28.4.2017, l’ASP PiccolominiSereni recepiva il sistema di “Libera Scelta”.
Pertanto, per accedere nella R.S.A., il residente non autosufficiente o un suo familiare deve
rivolgersi al Servizio Sociale del distretto dell’Az. USL di residenza.
Le Assistenti Sociali formalizzeranno la domanda relativa all’intervento richiesto ed attiveranno
l’Unità di Valutazione Multidimensionale che provvederà alla valutazione dei bisogni socio-sanitari
del residente e all’elaborazione del Programma Assistenziale Personalizzato.
Al richiedente valutato non autosufficiente, in possesso del Programma Assistenziale
Personalizzato, verrà comunicato il diritto al titolo di acquisto ed avrà 10 giorni di tempo per
indicare, tra le strutture accreditate, quella prescelta.
L’Azienda dovrà comunicare, tramite l’apposito Portale, il numero di posti letto disponibili in
R.S.A..
L’utente o i suoi familiari potranno rivolgersi alla Direzione per ricevere informazioni relative ai
servizi offerti, alla stanza assegnata, ed altro.
In caso di accettazione, l’ingresso vero e proprio sarà preceduto da un colloquio con il residente o i
suoi familiari durante il quale si presenta il Servizio in tutti i suoi aspetti e si consegna copia della
Carta dei Servizi /Regolamento, oltre alla sottoscrizione della documentazione di ammissione.

Gestione ingresso autosufficienti
La domanda di accesso per autosufficienti viene inoltrata dal residente o da suo familiare
direttamente all’ASP Piccolomini-Sereni. La domanda al momento della presentazione viene
inserita in una delle due graduatorie a secondo che il soggetto risieda o meno nel comune di Sorano,
in base alla data di presentazione della domanda stessa.
Qualora vi siano posti liberi, la Segreteria dell’ASP provvede ad avvisare coloro che hanno fatto
domanda contattando prima tutti i residenti nel comune in ordine di graduatoria, e, in caso di
nessuna richiesta di ingresso, quelli residenti fuori comune, sempre in ordine di graduatoria.
In caso di accettazione, l’ingresso vero e proprio sarà preceduto da un colloquio con il residente o i
suoi familiari durante il quale si presenta il Servizio in tutti i suoi aspetti e si consegna copia della
Carta dei Servizi /Regolamento, oltre alla sottoscrizione della documentazione di ammissione.
ART.13
RETTE
La quota sociale, di pari importo sia per gli ospiti autosufficienti che per quelli non autosufficienti, è
stata stabilita in euro 30,00 giornalieri con atto deliberativo n.29 del 29.10.2015.
• Sono comprese nella retta le prestazioni assistenziali, l’assistenza alberghiera comprensiva
d’alloggio, vitto, biancheria da camera e lavaggio biancheria piana e della biancheria e
indumenti personali dell’ospite, il servizio di parrucchiere e podologia (nei termini indicati alla
sezione “Servizi compresi nella retta”). Per i residenti non autosufficienti sono altresì compresi
nella retta i materiali per medicazione e i presidi per l’incontinenza.
• Sono esclusi dalla retta la fornitura della biancheria e degli indumenti personali, i tickets e le
prestazioni sanitarie (visite specialistiche ecc.), gli onorari e compensi dovuti dall’ospite a titolo
personale per prestazioni extra e diverse da quelle fornite dalla Struttura, i soggiorni e i viaggi
esterni al Centro.
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ART.14

SOSTEGNO ai BISOGNOSI ed EROGAZIONE
Considerate le originarie tavole fondative che richiamano a principi di carità cristiane di
solidarietà nei confronti di persone bisognose, l’Azienda, nei casi di situazioni concretamente
riconosciute, promuove iniziative di sostegno somministrando beni di prima necessità (esempio
fornendo pasti caldi a domicilio o pacchi alimentari) o con azioni similari.
Mentre in occasioni di ricorrenze di interesse pubblico, l’Azienda potrà sostenere
Associazioni o Comitati organizzativi con un contributo monetario per attività finalizzate a specifici
temi.
Per tali attività, nel suo complesso e nell’arco temporale dell’anno, viene posto un tetto
massimo di Euro 2.000,00 (duemila euro) rivalutabili annualmente.
Tale spesa dovrà essere imputata al conto del bilancio economico di previsione dell’esercizio
in corso.

ART.15
VOLONTARIATO
L’Azienda potrà avvalersi di attività di volontariato garantendo agli interessati una partecipazione
libera e spontanea, dettata da caratteri di occasionalità e gratuità.
A tale scopo viene adottato un regolamento che disciplina le modalità di accesso e lo svolgimento
dei compiti in conformità alla normativa degli Enti del terzo settore con riferimento al D. Lgs. 3
luglio 2017 n° 117.
Allegati:
All A) Regolamento al Volontariato
All 1) Accordo di Attività di volontariato

Art. 16
ALIENAZIONE ED USO LOCALI DELL’AZIENDA
L’Azienda può alienare e dare in uso i beni di sua proprietà operando secondo le disposizioni
contenute nelle normative vigenti.
Allegati:
All B) Regolamento Alienazione e Concessione in uso beni
All 1) Contratto di Comodato d’uso Gratuito di bene immobile
All 2) Contratto di Locazione ad Uso abitativo
All 3) Contratto di Comodato d’uso gratuito

ART. 17
NORME FINALI E TRANSITORIE
Dalla data di entrata in vigore il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente
regolamento o disciplinare delle materie di cui ai precedenti articoli.
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Per le materie non contemplate dal presente regolamento si osservano le disposizioni
legislative e contrattuali vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in ambito europeo,
nazionale, regionale e locale.
ART.18
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo del
Consiglio di Amministrazione ed approvazione da parte del Comune di Sorano ai sensi dell’art.14,
comma 2, lettera c) della Legge della Regione Toscana 3.8.2004, n.43.
.
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PICCOLOMINI-SERENI”
(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)

ALL. A) AL REGOLAMENTO

GENERALE DI ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO al VOLONTARIATO

Delibera nr 14 del 16/03/2021

Le modalità di accesso al volontariato fanno riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117e sono
regolate secondo i seguenti criteri che l’Azienda deve predisporre per metterli a conoscenza degli
interessati prima della sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione Gratuita.
Tali adempimenti consistono:
-

-

-

nell’istituire un apposito Registro dei Volontari,
nell’assicurare che i criteri previsti per l’iscrizione nel Registro dei Volontari non devono
avere carattere discriminatorio ed i requisiti psico-fisici ed attitudinali devono essere
finalizzati a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le loro condizioni
soggettive;
nel garantire ai singoli volontari la libera collaborazione e libera facoltà di rinuncia
incondizionata alla disponibilità manifestata senza incorrere in situazioni
sanzionatorie,
stante anche l’assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari, nonché
la consapevolezza che la collaborazione è svolta con assoluta gratuità;
il volontario non ha alcun obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e
delle cose nello svolgimento delle attività che gli sono state attribuite.

All’Azienda sono riconosciute le responsabilità di:
-

-

comunicare preventivamente al volontario i rischi connessi all’attività del volontariato ed ad
ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, così che questi possa
esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la
collaborazione nei modi convenuti;
richiedere al volontario che vengano osservate le disposizioni della normative vigenti in
materia di insussistenza e incompatibilità all’incarico.
vigilare costantemente sull’incolumità del volontario:
adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale;
prevedere apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento
delle attività assegnate nonché la copertura per responsabilità verso terzi.

ALL. 1) AL REGOLAMENTO DI VOLONTARIATO
ACCORDO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

ASP Piccolomini – Sereni
Prot. n°……….
OGGETTO: Contratto di Volontariato
Tra
-

L’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Piccolomini-Sereni con sede in Sorano, Via
Giovanni Selvi 6, P.I…………………………………..nella persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dott. Alessio Acerra nato a …………………….il
giorno…………………….,
residente
a…………………………
Via………………………….PEC……………………………… di seguito denominata
Azienda,

-

Il
sig……………………
nato
a…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.il…….e
residente
…………………….C.F…………………… di seguito denominato Volontario,

E
a

Premesso che:
-

Che l’Azienda “Piccolomini-Sereni” è un Ente no profit che svolge attività nel settore dei
Servizi alla Persona,
Che l’Azienda prevede un progetto sul tema ………………………………con l’utilizzo di
personale volontario,
Che il sig. …………………………………………..si è dichiarato disponibile ad offrire la
sua collaborazione gratuita su tale progetto, condividendo le finalità sociali perseguite
dall’Aziende “Piccolomini-Sereni”,

Vista la Delibera n° …..del …… del CdA della Piccolomini-Sereni, che disciplina l’attivita’
individuale di Volontariato,
SI CONVIENE E SI STIPULA
-

Art. 1) Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di volontariato di cui le premesse
costituiscono parte integrante;

-

Art. 2) Il “Volontario” inteso quale esperto- volontario in virtù delle competenze possedute, si
impegna a prestare la propria opera intellettuale nel progetto sopra indicato secondo un programma
impostato dalla Azienda e di accettare senza riserve il contenuto nella succitata Delibera n° ….. del
…………..
del
CdA
della Piccolomini-Sereni, che disciplina l’attività individuale di
Volontariato e che viene allegato al presente contratto;

-

Art. 3) La prestazione indicata al punto 2), verrà resa personalmente dal “Volontario” per fini
esclusivamente solidaristici e comunque senza alcun scopo di lucro e senza percepire alcuna
remunerazione diretta o indiretta;

-

Art. 4) Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, l’Azienda
provvede alla stipula di una assicurazione contro gli infortuni e malattie connesse all’attività svolta e
per la responsabilità civile verso terzi;

-

Art.5) L’attività di collaborazione verrà svolta presso i locali siti in Via Giovanni Selvi 6 e secondo
le modalità convenute dalle parti in via paritaria;

-

Art.6) La prestazione promessa dal “Volontario” sarà eseguita a partire dal
giorno………………….fino al giorno……………………..salvo eventuali recessi, revoche,
modifiche e/o integrazioni che potranno essere consensualmente effettuate per iscritto tra le parti;

-

Art.7) E’ facoltà delle parti di interrompere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo la presente
collaborazione previa semplice comunicazione scritta all’altra parte e senza alcun termine di
preavviso;

-

Art. 8) L’Azienda qualora si verificassero delle particolari esigenze, può decidere comunque la
scadenza anticipata dell’incarico senza ulteriori formalità, con semplice comunicazione, indicando la
data da quando si ritiene risolta la collaborazione;

-

Art. 9) Il Volontario” è tenuto a mantenere il segreto d’Ufficio, in conformità alle norme di legge e
ai regolamenti vigenti, In ogni caso il “Volontario” e tenuto alla riservatezza e non può dare
informazioni o comunicazioni relativi a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui
sia venuto a conoscenza a seguito del suo incarico;

-

Art. 10) L’incarico di cui al presente accordo è svolto totalmente a titolo gratuito, sarà riconosciuto il
rimborso delle spese sostenute per missioni, sopralluoghi, trasferte preventivamente autorizzate dal
Direttore, il tutto regolarmente documentato e nei limiti stabiliti dalla legge;

-

Art.11) Ai fini del conferimento dell’incarico, a titolo gratuito, si osservano le disposizioni della
normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità. La sottoscrizione del presente
accordo attesta l’insussistenza di situazioni anche potenziali in conflitto con quanto indicato;

-

Art. 12) l’attività svolta dal “Volontario” non avrà alcun vincolo di subordinazione gerarchica e sarà
svolta in orari di lavoro e con modalità di programmazione che tengono conto delle necessità
funzionali dell’Azienda;

-

Art. 13) L’Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali sin svolge nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla
riservatezza, alla identità personale ed al diritto di protezione dei dati personali D. L.gs n. 196/2003
e ss.mm.ii.

-

Art. 14) per ogni controversia inerente gli incarichi di cui al presente accordo è competente il Foro di
Grosseto.

Il responsabile dell’Azienda
______________________________
Sorano, li………………………………………….

Il Volontario
________________________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PICCOLOMINI-SERENI”
(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)

All. B) AL REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE E LA CONCESSIONE IN USO
DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA

Delibera nr 14 del 16/03/2021
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Articolo 1 - AMBITO DELL’APPLICAZIONE
Il presente regolamento nel rispetto della normativa vigente con riferimento ai principi generali
dell’ordinamento giuridico contabile e alle norme speciali in materia previste per le Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona, disciplina le modalità per l’alienazione dei beni appartenenti al
Patrimonio immobiliare aziendale, nonché la fruizione da parte di terzi di tali beni in regime di
concessione, di locazione, di affitto, di comodato, ed è ispirato alla semplificazione delle procedure,
nel rispetto dei criteri di trasparenza ed imparzialità, di adeguata pubblicità, di valorizzazione per il
più proficuo rendimento del patrimonio immobiliare aziendale.
Negli allegati 1), 2), 3), vengono riportati i contratti tipo per le diverse tipologie.
Articolo 2 - BENI DA ALIENARE
Possono essere alienati i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile risultante
dall’inventario dell’Azienda, ed individuati negli atti di programmazione annuale e triennale
(Bilancio Preventivo annuale, Bilancio Preventivo triennale) con il relativo valore di iscrizione nel
registro cespiti dell’Azienda.
Resta comunque salva la facoltà di alienare beni non inseriti nel programma di alienazione qualora
l’interesse alla alienazione sopraggiunga nel corso dell’esercizio annuale, purchè l’alienazione sia
oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Gli atti di alienazione di valore superiore ad Euro 50.000,00 possono essere compiuti soltanto dopo
trenta giorni dalla comunicazione al Comune di Sorano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14,
comma 8 e comma 9 della L.R.T. n. 43/2004 e s.m.i..
L’alienazione di beni immobili di interesse storico ed artistico è subordinata all’espletamento delle
verifiche e alla liberazione del vincolo e all’ottenimento delle autorizzazioni all’alienazione.
L’alienazione dei beni immobili dovrà essere effettuata tenendo conto dell’eventuale esistenza del
vincolo generale di indisponibilità e di quanto previsto all’art. 27 della L.R.T. n. 43/2004 e s.m.i..

Articolo 3 - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO
Il valore base di vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia asseverata redatta
attraverso riferimento ai valori correnti di mercato per i beni aventi caratteristiche analoghe, sulla
base delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
Il valore espresso in perizia costituisce il prezzo di vendita da porre a base d’asta, al netto di ogni
spesa ed imposta dovuta per legge, valore rispetto al quale saranno espresse le offerte.
Ogni spesa sostenuta che si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo quali:





Spese di frazionamento,
Spese per la perizia estimativa,
Costi per la pubblicità dell’avviso
Ogni altra spesa non citata ma inerente la procedura di vendita del bene, graveranno
totalmente ed esclusivamente in capo all’acquirente indipendentemente dalla procedura di
vendita eseguita.
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Articolo 4 – PROCEDURE DI ALIENAZIONE
Ottenuta l’autorizzazione all’alienazione del bene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, si
procede, nel rispetto di quanto previsto in via generale dai successivi articoli, mediante:



Asta pubblica,
Trattativa privata.

Articolo 5 – ASTA PUBBLICA
I beni immobili sono alienati, di norma, con offerta al pubblico mediante pubblico avviso approvato
dal Consiglio di Amministrazione contenente la descrizione del bene, il prezzo di base d’asta, le
modalità di svolgimento della procedura di alienazione, il responsabile del procedimento il tempo di
presentazione delle offerte, la procedura da dare alla pubblicità mediante i canali ritenuti più
idonei.
L’alienazione viene aggiudicata al soggetto che ha presentato il miglior prezzo fermo restando il
diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 6 – TRATTATIVA PRIVATA
Il sistema della trattativa privata viene adottata quando l’asta pubblica sia andata deserta e non si
ritenga opportuno effettuare un secondo esperimento a condizione che non vengano sostanzialmente
modificate le condizioni contrattuali.
Qualora l’alienazione sia finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni ritenuti utili per motivi
istituzionali, il prezzo di vendita non può essere inferiore a quella di stima.
Si può procedere altresì alla vendita direttamente a trattativa privata nel caso di immobili per i quali
siano periziabili costosi interventi manutentivi oppure a favore di coloro che sono titolari di diritti
reali o personali di godimento sull’immobile di cui si procede alla vendita.

TITOLO 2 – LOCAZIONI

Art. 7) - FINALITÀ
Per quanto riguarda l’utilizzo dei beni del proprio patrimonio immobiliare, dati in uso
commerciale o privato, si fa riferimento alla normativa prevista attraverso la concessione
amministrativa, inoltre, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda, intende promuovere ed
agevolare le iniziative di carattere culturale, sociale, turistiche ed aggregative promosse da soggetti
pubblici o privati, mediante la concessione dei propri immobili per l’uso saltuario ed occasionale
nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento.
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Art. 8) - UTILIZZO DEI LOCALI O SPAZI
In via prioritaria, l’utilizzo dei locali e spazi, è riservato a manifestazioni o bisogni dell’Azienda.
Le richieste per l’utilizzo dei locali e spazi da parte di altri soggetti per le finalità di cui all’Art. 7)
devono avere carattere saltuario ed occasionale.

Art. 9) - RICHIESTE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI O SPAZI
Le richieste per l’utilizzo dei locali o spazi di proprietà dell’Azienda, devono essere inoltrate entro
(30) trenta giorni prima della data dell’utilizzo direttamente alla segreteria dell’Azienda che ne darà
riscontro di ricezione diretto.
Nel caso di più richieste per lo stesso locale o spazio per lo stesso periodo o per parte del tempo
coincidente verrà accettata la richiesta che per prima è stata presentata o pervenuta anche a mezzo
del servizio postale.
Le richieste devono essere presentate per iscritto fornendo i dati indicati al successivo articolo.

Art. 10) - MODULISTICA
La richiesta redatta per iscritto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
-

Nome e cognome del richiedente e la sua qualità (privato, associazione, ente ecc.)
Il suo recapito completo compreso email, telefono
Motivo della richiesta o tipo di manifestazione
Indicazione del locale o spazio di cui si fa richiesta
Indicazione della necessità di utilizzo di attrezzature (a carico del richiedente)
Indicazione degli orari di utilizzo
Disponibilità al versamento della cauzione all’atto della consegna dei locali o spazi
Dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente regolamento
Data della domanda
Firma

Art. 11) - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI LOCALI O SPAZI
L’Azienda procede alla verifica della disponibilità dei locali o spazi per il periodo richiesto e alla
completezza della documentazione presentata richiedendo eventuali integrazioni circa:
- i contenuti delle iniziative che i richiedenti intendono promuovere
- il numero dei partecipanti deve rispettare le norme di Sicurezza
- l’esito positivo della richiesta deve avvenire entro il (15°) quindicesimo giorno dalla data di
inizio uso del bene mediante comunicazione, per vie brevi, telefonica, via email o sms. Mentre il
mancato accoglimento della richiesta dovrà essere motivato per iscritto.
5

Art. 12) - MOTIVI DI RIFIUTO
La richiesta potrà essere rigettata qualora:
-

Sia presente una esigenza inderogabile dell’Azienda,
Il locale o lo spazio richiesto sia già stato assegnato per altra manifestazione,
In presenza di precedente cattivo uso del locale o dello spazio da parte dello stesso
richiedente, siano esse persone od organizzazioni,

Art. 13) - CONSEGNA E CONTROLLI
-

-

I locali o gli spazi verranno consegnati e resi disponibili al Concessionario perfettamente
funzionanti in tutte le loro parti (accessori, servizi ecc) in relazione all’uso richiesto.
Il bene usato dovrà essere consegnato nelle stesse condizioni che è stato ricevuto
l’Azienda potrà effettuare verifiche durante il periodo di utilizzo, alla scadenza del periodo
dell’uso verrà effettuata una verifica congiunta (responsabile dell’Azienda/Concessionario)
per la verifica dello stato del bene concesso
Dei danni di qualunque genere addebitabili a responsabilità oggettive degli utilizzatori verrà
richiesto il ripristino delle condizioni iniziali o l’addebito della riparazione
Per tutta la durata della concessione il Concessionario è nominato custode del bene

Art. 14) - ALLESTIMENTI
L’utilizzo dei locali o degli spazi deve avvenire con estrema cura degli arredi, dei servizi, delle
attrezzature e di ogni altro bene mobile ed immobile presente nei locali o negli spazi avuti in uso
-

-

Il Concessionario è tenuto a concordare con l’Azienda eventuali allestimenti e comunque la
realizzazione degli stessi non deve comportare pregiudizio agli arredi esistenti nei locali o
negli spazi avuti in uso ed a condizione che al termine dell’utilizzo vengano ripristinate tutte
le modifiche apportate
E’ vietato piantare chiodi, praticare fori, stendere vernici ecc. sui muri, sui pavimenti, sui
mobili, sui vetri ecc
E’ fatto divieto inoltre di esporre materiale pubblicitario senza la preventiva autorizzazione
anche da parte delle Autorità Comunali
l’Azienda non assume nessuna responsabilità relativamente ai beni di proprietà o utilizzati
dal Concessionario presenti nei locali o negli spazi avuti in uso. L’azienda pertanto non
risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere segnalati dal Concessionario.

Art.15) - CORRISPETTIVO PER L’UTILIZZO DEL BENE E GARANZIE
La concessione di uso dei locali o spazi prevede a carico del Concessionario i seguenti obblighi
-

Il pagamento di un canone di affitto stabilito dal C.d.A. dell’Azienda
Il pagamento o il rimborso delle utenze e dell’eventuale servizio di pulizia
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-

-

-

-

La stipula di idonea polizza assicurativa per risarcimento danni verso terzi o a cose
Il versamento di una cauzione che deve avvenire all’atto della richiesta in relazione alle
caratteristiche e alla durata della manifestazione oggetto della concessione, a garanzie del
corretto adempimento delle norme contenute nel presente regolamento
Il pagamento del canone deve avvenire tramite bonifico bancario intestato all’Azienda
La cauzione può essere versata in contanti o mediante assegna bancario all’atto del rilascio
della concessione e verrà restituita al termine dell’utilizzo e dopo le verifiche descritte
precedentemente.
La cauzione verrà trattenuta dall’Azienda qualora venissero riscontrati danni alle strutture
avute in concessione.
Qualora entro 15 (quindici) giorni dalla consegna del locale o dello spazio avuto in
concessione, non venisse dato avvio al ripristino del danno causato, l’Azienda trattiene la
cauzione e diffida il Concessionario al pagamento per l’importo dei danni causati.
La segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni.

Art. 16) - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO
L’Azienda può concedere a titolo gratuito l’uso di locali a spazi di sua proprietà e compatibilmente
con la disponibilità degli stessi nei casi di:
-

Richiesta da parte di associazioni che sostengono o favoriscano l’attività dell’Azienda
Attività di spettacolo o ricreative realizzate da parte delle scuole presenti sul territorio
comunale
Attività patrocinate dall’Amministrazione comunale che dovrà indicare espressamente
l’utilizzo gratuito dei locali

Nel caso di svolgimento di eventi di particolare rilevanza culturale, turistica, sociale e aggregativa
potrà essere richiesta una tariffa agevolata.

Art. 17) - FORMA GIURIDICA DI CONCESSIONE DEI BENI
La concessione in uso dei beni patrimoniali, viene effettuata di norma nella forma della concessione
amministrativa tipica con le modalità contrattuali previste dal titolo III del libro IV del Codice
Civile in particolare negli art. 1571 e seguenti (contratto di locazione), 1615 e seguenti (contratto di
affitto), 1803 e seguenti (contratto di comodato d’uso).
Il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente contenere: i dati del richiedente, l’oggetto,
le finalità ed il corrispettivo della concessione, la durata.

Art. 18) - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo e quello della esecutività della delibera
di approvazione
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ALL. 1)

al Regolamento di alienazione ed uso beni immobili
MODELLO

CONTRATTO DI ALIENAZIONE IMMOBILI/TERRENI
DI PROPRIETA'
DELL’AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
“PICCOLOMINI-SERENI”
PREMESSO
- Che con delibera del C.d.A. n.. .. del ……….. è stato approvato il Piano per le
alienazioni degli immobili/terreni di proprietà dell’Azienda e che con la delibera
n,………….del……………. è stato confermato l'intendimento dell'Amministrazione
di procedere alla dismissione dell’immobile/terreno non strategico per gli scopi
istituzionali dell'Azienda;
- Che l'immobile/terreno oggetto della presente compravendita risulta ricadere nel
comune di Sorano individuato in catasto al Foglio n. ___ Mapp.li nn._______ ubicato
in Via/Piazza…………………numero civico…………..del valore determinato in
fase di delibera di € __________, per il quale si è provveduto alla verifica dei titoli ed
alla effettiva disponibilità del medesimo;
- Che con determinazione del C. d. A. n.___ del ________ è stata approvata la
modalità di vendita dell'immobile e il relativo schema di Contratto;
- Che sono state espletate tutte le procedure di cui agli articoli 59 e seguenti dal
D.L.gs 22.01.04, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", che disciplina
l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali.
- Che con la determinazione del C. d. A. n. ___ del ________ il Responsabile
Amministrativo
procede all’aggiudicazione dell’immobile/terreno di cui trattasi al
Sig……………………………………
dietro
il
corrispettivo
di
€
……………………………;
Cio premesso,quale parte essenziale ed integrante dei presente atto, tra le parti come
sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1) – di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa che si
intende qui integralmente riportata;

1

Art. 2) - l’Azienda nella persona del Presidente del C. d. A. vende per i titoli di cui
in premessa a favore del Sig. ………………………………………….che accetta, la
proprietà dell'immobile/terreno in comune di Sorano Via …………………. censito
in catasto alla partita …………, Foglio… mappali nn………….., per l’importo di
€……………. (euro………………………..).
Art. 3) – La parte venditrice dichiara che il bene di cui al presente atto è di sua
esclusiva
proprietà e ne ha la piena disponibilità in quanto appartenente al
patrimonio disponibile dell'Azienda come per antico possesso in forza di titoli legali
e come tale lo garantisce e trasferisce con ogni diritto accessorio, dipendenze e
pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come documentazione in atti.
Art. 4) -Detto immobile/terreno viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato
di fatto e di diritto in cui il cespite si trova, con espressa rinuncia delle parti alla
revisione del prezzo, come “visto e piaciuto" e con le destinazioni in cui si trova e
comprende ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive
e passive, anche se non espressamente indicate.
La parte acquirente dichiara di aver prima d’oggi preso visione del bene oggetto della
compravendita e di averlo trovato di suo pieno gradimento avendo effettuato in modo
autonomo tutti gli accertamenti opportuni e necessari.
La parte venditrice fa presente e la parte acquirente prende atto che
l’immobile/terreno oggetto della presente compravendita è, alla data odierna, libero
da gravami, iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali, diritti di
terzi di natura personale.
Art. 5) -La vendita è stipulata a corpo per il corrispettivo di € ……………………
(……………………………………………………………).che viene così regolato:
 in quanto ad €……………… (euro………………………………………….)
sono stati corrisposti dalla parte acquirente alla parte venditrice come
versamento di cauzione che vengono imputati a parziale pagamento del prezzo,
 la rimanenza di €……………… (………………………………………..) è
stato effettuata dall’acquirente che dimostra di aver pagato il saldo del prezzo
di vendita esibendo la ricevuta dei versamento mediante bonifico bancario
a favore dell’Azienda recante la seguente causale "saldo prezzo di
aggiudicazione della vendita dell’ immobile/terreno di proprietà dell’Azienda
o mediante versamento nelle mani della parte venditrice di assegno circolare
non trasferibile n……- della banca……………………..all’ordine della parte
venditrice.
Art. 6) - Il possesso giuridico ed il godimento materiale dell'immobile/terreno di
quanto acquistato si intende trasferito alla parte acquirente oggi stesso, e fatti o
ragioni
successivi alla data odierna. Restano a profitto e a carico della parte
venditrice oneri e diritti precedenti anche se accertati o acquisiti in futuro.
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Art. 7) - Le spese contrattuali e quelle occorrenti per la consegna dell'immobile,
per la trascrizione dei contratto di vendita, per la voltura catastale sono a
carico della parte acquirente ai sensi dell' art.1475 del C.C., che le assumono.

Art. 8) - Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme e
condizioni di regolamento che disciplinano la materia.
IL Responsabile del Servizio Amministrativo – ………………………………..
L’ ACQUIRENTE - ………………………………………………………………

SORANO li,
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All. 2)

al regolamento di alienazione ed uso beni immobili

MODELLO
Tutti i contratti di locazione nelle loro diverse definizioni:
- contratto di locazione a canone libero,
- contratto di locazione concordata,
- contratto di locazione di natura transitoria,
- contratto di locazione a studenti,
- etc.
si riducono a modulistiche similari. Qui si seguito si riporta una schema del
contratto di locazione a canone concordato ritenuto il più diffuso.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Il/La Sig./Soc. ……………………………………………..
di seguito denominato/a: LOCATORE
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. ……………………………………………………………..
di seguito denominato/a : CONDUTTORE
identificato/a mediante (2) ___________________________________
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ……………….
via ………………………….. numero civico …… piano …. scala …int. ….
composto di n. …… vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi
accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.:
indicare quali)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà …………………………….
Riscaldamento……………………….
Acqua………………………………..
Altre………………………………….
CODICE FISCALE del locatore …………………………………………..
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
………………………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
……………………………………….
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
…………………………………………………………………………
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
Art. 1) DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato per la durata di anni ................... (4) dal
.............................................. al…………………………… e alla prima scadenza, ove
le parti non concordino sul rinnovo
del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é
prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3 della legge 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui all'articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto é rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima
scadenza e non
lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta
disponibilità, agli usi
per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del
rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad
un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
percepito.
Art: 2) RECESSO del CONDUTTORE
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da
recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Art. 3) DESTINAZIONE D’USO
L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore
e
delle
persone
attualmente
con
lui
conviventi:
………………………………………………………………………………………….
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n.
392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988,
n. 404.
Art. 4) CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione secondo quanto stabilito dall'Accordo definito tra le parti
e depositato in data .........................presso il Comune di .............................................
è convenuto in € ....................(euro .......................,) che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero
........................................... in
n.
............ rate
eguali anticipate di
€………………..(euro……………..) ciascuna, scadenti il .........................................
Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti
criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'articolo ............... del decreto
Ministri Lavori Pubblici e Fiananze ex articolo 4 comma 3 legge 431/98.
Nel caso in cui l'accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone sarà
aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà superare il
75% della variazione Istat.
Art. 5) ONERI ACCESSORI
Sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al
servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla
fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle
forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito
saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi
dalla richiesta.

Art. 6) MANCATO PAGAMENTO
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il
titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata
del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del
canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e
55 L. 27 luglio 1978, n 392.

Art. 7) ACCESSO ALL’IMMOBILE
Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo
amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivato la
ragione.
Art. 8) CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso
convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a
riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo
il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare
le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta
della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così
come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in
ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano
recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo
stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C. di quanto segue
…………………………………………………………..
ovvero come da allegato Verbale di Consegna.
Art. 9) MODIFICHE E DANNI
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o
addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il
preventivo consenso scritto del locatore.
Art. 10) LIBERATORIA
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni
diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11) DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore
versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso,
quietanza) una somma di lire ____________________ / euro __________________
pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di
interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di
locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione
previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
Art. 12) ACCESSO ALL’IMMOBILE
Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà
consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore
con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Art. 13) PRELAZIONE ALLA VENDITA
Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art.
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 14) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno
delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano
prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
Art. 15) DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai
fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati
e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del
Comune ove è situato l'immobile locato.
Art. 16) MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere
provata, se non mediante atto scritto.
Art. 17) DATI PERSONALI
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i
propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
(legge 31 dicembre 1996, n. 675).

Art. 18) RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla
Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1 legge 431/98 del ..............., al decreto
dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex articolo 4 comma 2 legge 431/98
del ..............., all'Accordo di cui al punto 5) (eventualmente al decreto Ministri Lavori
Pubblici e Finanze ex articolo 4 comma 3 legge 431/98 emesso il ..............) alle
disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n° 392, della legge 9/12/1998
n°431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Art. 19) FORO COMPETENTE
Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere
in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto presso il Foro di
Grosseto.
Art. 20) ALTRE PATTUIZIONI
____________________________________________________________________
____________
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 8) 10), 11), 12), 13), 16),
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________

ALL. D) al Regolamento di alienazione ed uso beni immobili
MODELLO

SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO di COMODATO D’USO GRATUITO
DI BENE IMMOBILE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia originale da valere ad ogni
effetto di legge
TRA
l’Azienda……………….……………………………………………………………
nella persona…………… quale legale rappresentante pro tempore di seguito
denominato “Comodante”,
E
il sig. ……………………………………………………………………….di seguito
denominato “Comodatario” si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1) - OGGETTO E SCOPO
Il Comodante , consegna in comodato d’uso, al Comodatario che accetta,
l’immobile/ terreno distinto al catasto immobili/terreni di…………….. .. al foglio
…, particella ….., sub.., cl…, vani ……, rendita catastale…….., ubicato in
Via/piazza/località n. …… come sopra indicato e nello stato di fatto in cui si trova,
affinchè se ne serva gratuitamente per la durata di seguito concordata.
L’immobile/terreno è quello delimitato in tratteggio rosso come da pianta allegata al
presente accordo, è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idonea alla
funzione convenuta tra le parti.
Il Comodatario dichiara di aver preso visione dell’immobile/terreno e di averlo
trovato idoneo alle proprie esigenze e si obbliga a conservare e custodire il bene
sopra descritto con la dovuta diligenza ed a servirsene esclusivamente per l’uso di
……………………………….
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Art. 2) - DURATA DELL’ACCORDO
La durata del presente accordo è di mesi …….. e va dal giorno
…………………………………….al giorno ………………………………………….
Alla scadenza dei termini, il Comodatario si obbliga a restituire al Comodante il bene
oggetto del presente contratto.
Il bene comodato dovrà essere restituito nella piena disponibilità del Comodante e
nello stesso stato in cui si trova il bene all’atto della consegna.
Nel caso il Comodatario ritardi la restituzione, è tenuto a pagare una penalità di €…..
per ogni settimana di ritardo.
Art. 3) - DISCIPLINA DEL CONTRATTO
A carico del Comodatario sono le spese sostenute per l’utilizzazione del bene
concesso in comodato, mentre lo stesso ha diritto al rimborso delle spese straordinarie
per la conservazione del bene se ritenute necessarie ed urgenti, ovvero potranno
essere sostenute solo se autorizzate dal Comodante.
Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra descritto con la
dovuta diligenza e a servirsi del bene esclusivamente per il seguente utilizzo
………………………………. impegnandosi a non destinarlo ad altri scopi.
Resta inteso che se alla parte Comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile
bisogno della parte concessa, ha la facoltà di esigere la restituzione immediata della
cosa comodata a seguito di richiesta scritta con preavviso di 15 giorni comunicati al
Comodatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.
Sono a carico del Comodatario le spese per gli oneri accessori riguardanti l’ordinaria
amministrazione dell’immobile. Restano inoltre a suo carico le spese di piccola
manutenzione a norma dell’art. 1609 del c. c.
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente
contratto, dalla norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si
rimettono.
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Art. 4) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto senza consenso del Comodante,
l’inosservanza di detta clausola determina la risoluzione immediata del contratto.
Il contratto si risolve anche nel caso in cui il Comodatario esegua allestimenti in
contrasto con le norma urbanistiche.
Art. 5) – MODIFICHE AL CONTRATTO
Qualunque modifica al contratto può avere luogo solo se formulate con atto scritto e
concordato tra le parti.
Art. 6) – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute ad un tentativo
di conciliazione presso il Foro di Grosseto e risolte secondo il Regolamento da questi
adottato.
Art 7) - RESPONSABILITÀ
Il Comodatario è costituito custode del bene locato ed è direttamente responsabile
verso il Comodante e verso terzi per danni causati per sua colpa da spandimento di
acque e da ogni altro abuso e trascuratezza del bene locato.
Art. 7) – TUTELA DATI PERSONALI
Il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i
propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi con il
rapporto di comodato secondo le modalità previste con il D. L. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Sorano il______________________________

Il Comodante ………………………………………

Il Comodatario ……………………………………
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Art. 8) – CLAUSOLA RISOLUTIVA
Le parte dichiarano di aver preso visione delle clausole di cui sopra, in particolare
delle condizioni di cui agli articoli: art. 1) – Oggetto e scopo, art. 3) – Discipline del
contratto, art. 4) – Risoluzione del contratto, art. 8) – Clausola risolutiva.
Le cui clausole rilette, ed approvate, vengono accettate ad ogni effetto ai sensi degli
art. 1341 e 1342 del cod. civ..

Sorano il______________________________

Il Comodante………………………………………….

Il Comodatario ………………………………………
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