
ALLEGATO B DELLA CONVENZIONE – Convenzione tipo per la concessione in uso 

temporaneo di locali scolastici 

 

CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, 

TRA L'ISTITUTO _____________ E L'ASSOCIAZIONE/DITTA/ENTE _______________ 

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI SCOLASTICI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta del Sig. _______________________________________ rappresentante della 

Associazione/Ditta/Ente __________________________________________ di utilizzare la/le 

aula/aule dell’istituto scolastico __________________________________ per lo svolgimento 

dell'attività _________________________________________________ in orario ____________, 

espressa con nota n. _____________ del ________________;  

visto l’art. 8 della Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e gli Istituti scolastici sottoscritta 

in data_____________  per la concessione in uso temporaneo di edifici scolastici;  

vista la seduta del consiglio di istituto del ________ che si è espresso positivamente per la 

concessione dell'aula/delle aule ________________________ ;  

vista la comunicazione n. ______ del ________ del dirigente del Servizio Pubblica Istruzione della 

Provincia di Massa-Carrara che esprime il proprio nulla osta per questa concessione temporanea;  

vista la polizza per responsabilità civile presentata dal concessionario per _____________ ;  

preso atto della dichiarazione del sig. ___________________________ rappresentante della 

Associazione/Ditta/Ente di effettuare con proprio personale la pulizia dei locali utilizzati; 

individuato nella persona del sig. _______________ il responsabile della apertura e chiusura della 

scuola per consentire l'accesso alle aule in orario extra scolastico;  

verificato che l'attività svolta dalla Associazione/Ditta/Ente non supera la capienza massima 

consentita dal locale utilizzato;  

preso atto dell'accettazione da parte del concessionario dei seguenti obblighi e condizioni: 

 rispetto delle prescrizioni inerenti il D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, 

relativo all’attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute sul luogo di lavoro;  

 riconsegna dei locali nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della 

concessione;  

 custodia del bene e mantenimento della destinazione d'uso;  

 divieto di accedere ai locali dell'istituzione scolastica non oggetto della concessione d'uso;  

 divieto di sub concessione anche parziale dei locali a chiunque e a qualsiasi titolo;  



 la non responsabilità della Provincia e dell'Istituzione scolastica per i beni lasciati incustoditi nei 

locali al termine dell'attività svolta; 

 

CONCEDE 

 

alla Associazione/Ditta/Ente ________________ l'uso temporaneo delle seguenti aule: 

- n. _____ aula/e normale/i, per il periodo dal _______ al _____________ , per un numero di ore 

pari a _______________; 

- n. _____ aula/e grande/i o aula/e magna/e, per il periodo dal _______ al _____________ , per un 

numero di ore pari a _______________; 

dietro corrispettivo della somma complessiva di euro _________________ che il concessionario si 

impegna a pagare, in un unico versamento alla scuola entro 60 giorni dal rilascio della concessione, 

consapevole che tale somma sarà: 

- per euro _______________ trattenuta nelle casse dell'istituto ____________; 

- per euro ________________ versata direttamente dalla scuola nelle casse della Provincia di 

Massa-Carrara, entro 30 giorni dalla riscossione (importo pari al 60% del costo della fornitura degli 

spazi, come determinato applicando l’articolo 8 della Convenzione tra la Provincia di Massa-

Carrara e gli Istituti scolastici sottoscritta in data_____________, quale rimborso delle spese di 

funzionamento). 

 

 

Il Dirigente scolastico              Presidente Associazione/Ditta/Ente 

 

________________________________      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Luogo ___________, data_____________________ 


