
' COMUNEDI CUMIANA
PROVINCIA DI TORINO

n"gi.t.o n. 2\î L

Oggetto: Contatto con l'Associazione Italiana per il WWI - ONLUS peril comodato d'uso

dell'edificio di prop eA comunale sito in Shada Luisetti e denominato 'Ex scuola

Frazione Luisetti."

Iì Signor MALETTO Geom. Domenico, nato a Cumiana il 14.11.1949, responsabile del

Settore Tecnico, nominato con prowedimento del Sindaao n. 4 del 26.1.2000, il quale dichiara di

Agire in norne e per conto del Comune di Cumìana che rappresenta, Codice Fiscale 85003070019

E

I1 Signor PORCARI Fabio, nato a Torino il 6.11.1960, il quale dichiara di agire ìn qualità di

Segretario Regionalc del WWF - Sezione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - giusta procua in

data 10.2.1996, Codice Fiscale WlÀT 80078430586;

PREMESSO

Che con deliberazione della Ciunta Comunale n. 53 d€l 17.4.2003 si è applovata la

bozza di contatto d'uso di locali siti al Piano Rialzato con annessa lrlea adibita a cofile

dell'immobile denominato "Ex Scuola Luisetti" sito in Skada Luisetti n. 65, all'Associazione

Italiana per il WWI - ONLUS Sezione Locale Pinerolese.

Tra le perti sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno DuemilaÍe, addì trentadel mes€ di aprile

TRA

nelìa Residenza Municipale,
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1) ll Comune di Cumiana, nella persona del Responsabile Settore Tecnico, MALETTO

Geom. Domenico, concede all'Associazione Italiana perilWWF-ONLUS con sede legale in

ViaPo, n.25lc,00198 -Roma- nella persona del Signor PORCARI Fabio Segreta o Regionale

con giusta procura speciale allegata ed il Signor ACCATINO Francesco Eros Responsabile

Sezione Locale WWF Pinerolese, in comodato d'uso i locali al piano rialzato con annessa area

adibita a cortile delf immobile sito in Strada Luisetti n. 65 e denominato "Ex scuola Luisefti"

al fine di essere destinato alla sed€ del WWF Pinerolese (vedi progetto allegato).

2) Il Comodatario si occuperà di mant€nere in buono stato i locali che occuperà.

3) L'Amministrazione Comunale si fad carico deJìe spese relative ai consumo dell'energia

elettrica, dell'acqua polabiìe, dell'allacciamento telefonico e prowederà in proprio al riscaldamento

dei locali mentre il comodatario si farà caico delle spese relative alla bolletta telefonica.

4) IlComodatario chiederà qualora si renda necessario, al Comune, I'inîeryento per la

straordinaria manut€nzione, che sì rendesse necessario effettuare sui locali utilizzati, sempre

considerando che le spese ed il personale saranno a carico dell'Amministazione.

5) La pres€nte convenzione è revocabile, previo preawiso quantificato inmesi sei, dalla

Amministrazione Comunale qualora debba dispone dei locali in oggetto a fini istituzionali

dell'Ente. In occasione di consultazioni elettorali i locali devono essere messi a disposizione del

Comune in quanto l'immobile è sede di seggio elettorale.

6) Ail'intemo dei locali avrà sede il Centro Agroambi€ntale del WWF Sezione Locale

Pinerolese Convenzionato con la Coldireti in data 15 dicembre 2000.
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7) ll presente contratto di comodato d,uso avrà la durala di anni cinque a d€correre dalla
data di sottoscrizìone

8) Alla scadenza del contratto esso potrà essere rimovato con apposito atto deliberativo.
9) Il Fesente contratto verà rcgistrato solo in caso d,uso.

l0) Per tutto quanto nolr tassativamente det]grminato nel presente atto le parti si riferiscono
alle disposizioni riferite al contatto di comodato dettate dal Codice Civile, ed in particolare agli
articoli 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1S11,1812.

Letto, confelmato, sottoscrìtto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO IL RESPONSABILE DELLA
SOCIAZIONE ITAUANA

]L WWT ONLUS

rÈ. 4

Ss. f.d
A
!' NUOVOCOMODATO.WWF
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