CONVENZIONE A SCRITTURA PRIVATA
PER L’UTILIZZO DI SPAZI ASSEGNATI ALL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“OPEN SPACE UNIPA”
L’anno 2017 il giorno __________ del mese di __________, in Palermo, nei locali della
Presidenza dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, l’E.R.S.U. di
Palermo, Codice Fiscale 80017160823, con sede in Palermo, Viale Delle Scienze, ed. 1, che nel
contesto

della

presente

Convenzione

verrà,

d'ora

in

poi,

indicata

con

la

parola

"Amministrazione", rappresentata dal Presidente del C. di A., Prof. Alberto Firenze, nato a
Castelvetrano il 18 maggio 1969 e l’Associazione Forma Mentis con sede in Via Soldato Ragna
snc., Favara (AG) cap 92026, codice fiscale 93075520846, che nel contesto della presente
convenzione sarà più brevemente indicata con la parola “Associazione”, rappresentata dal
Presidente Ing. Ivan Marchese, nato a Licata (AG) il 23/10/1987.
ART. 1 – Oggetto e Finalità
Oggetto della seguente convenzione, da valere in ogni modo di ragione e di legge, è la
concessione di utilizzo di spazi di proprietà dell’ERSU di Palermo, siti in V.le delle Scienze, Ed.
1, snc, piano secondo, stanze nn 59-60-61, della Residenza Universitaria Santi Romano, di cui
si allega planimetria, al fine di creare uno spazio radiofonico autogestito dagli studenti
sull’emittente web-radio dell’Università degli Studi di Palermo “Libertà di frequenza”, sulla base
di quanto stabilito con Decreto del Presidente del C. di A, n° 82 del 28/12/2016.
Tenuto conto che la L.R. 25 novembre 2002, n. 20, Interventi per l'attuazione del diritto
allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del
comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie, art. 7 comma 5 prevede
testualmente che “…5. Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di
servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative
costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio….” e che l’Associazione in epigrafe
è una cooperativa che opera sullo stesso territorio dell’ERSU di Palermo e svolge
prevalentemente un’attività in favore di studenti universitari, le parti concordano, di concedere
in comodato d’uso gratuito il locale sito al piano secondo, stanze nn 59-60-61, della
Residenza Universitaria Santi Romano.

ART. 2 - Norme regolatrici della concessione
Il contratto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto dagli articoli del
Codice Civile che disciplinano il comodato d'uso gratuito.
ART. 3 - Condizioni di esecuzione
L’Associazione sarà pienamente responsabile dei locali e degli impianti che saranno
consegnati alla stessa con apposito verbale, nel quale la stessa dichiarerà di aver preso visione
dei locali e degli impianti. Sono interamente a carico dell’Associazione tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria dei locali e dei relativi impianti, per l’intera durata del contratto. Sono
altresì a carico della stessa Associazione e per l’intera durata del contratto, tutti gli interventi
che si dovessero effettuare per adeguare i locali ed i relativi impianti alle normative vigenti
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla normativa antincendio, alla normativa sulla sicurezza
degli impianti, alla normativa per l’accesso dei disabili. Rimane espressamente vietato
all'Associazione di eseguire, senza il consenso preventivo scritto dell'Amministrazione, a pena
di risoluzione della convenzione, modifiche murarie e strutturali. L'Associazione, a propria cura
e spese, con il consenso scritto dell'Amministrazione, previa comunicazione, potrà eseguire nei
locali oggetto di concessione, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte
preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le ulteriori migliorie ed
addizioni che ritenga utili per l'uso convenuto.
Tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti e quant'altro effettuato
dall'Associazione, resteranno alla cessazione della convenzione, per qualsiasi causa essa si
verifichi, acquisite dall'Amministrazione, senza che l'Associazione o altri, possa pretendere per
essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti. Nell'ipotesi in cui le modifiche o i lavori
venissero eseguiti con il consenso dell'Amministrazione, l'Associazione, alla scadenza della
convenzione, nulla potrà pretendere dall'Amministrazione.
L’Ente declina ogni responsabilità per ogni intervento effettuato in difformità alla vigente
normativa, riservandosi di intraprendere ogni azione finalizzata al risarcimento di eventuali
danni subiti negli stessi locali o nei confronti di terzi.
L'Associazione, entro giorni sessanta dalla sottoscrizione della presente convenzione,
pena la risoluzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà fornire all'Amministrazione il
documento valutazione rischi riferito alla specifica localizzazione del servizio, il piano di
emergenza ed evacuazione, il nominativo del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione in possesso dei requisiti dall'art. 32, D.Lgs. 81/2008, i nominativi dei
lavoratori incaricati alla lotta antincendio, alla gestione delle emergenze e di primo soccorso, il

nominativo del medico competente, ove previsto, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38,
D.Lgs. 81/2008, la documentazione dell'avvenuta formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dei
lavoratori e il nominativo del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.
ART. 4 – Durata del contratto
Il

locale

oggetto

della

presente

convenzione

sarà

affidato

dall'Amministrazione

all'Associazione, nello stato in cui si trova, entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione della
presente convenzione con apposito verbale di consegna. Alla scadenza della convenzione, con
apposito verbale, l'Associazione dovrà riconsegnare i locali all'Amministrazione liberi da
persone, cose e animali e in un buono stato di conservazione.
La concessione dei locali all’Associazione ha inizio dalla data di consegna dei locali
all’Associazione e terminerà allo scadere del primo anno. L'Associazione ha la facoltà di
recedere anticipatamente con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dall'Amministrazione
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza,
la concessione dei locali si rinnoverà per un uguale periodo. Decorso tale periodo i locali
dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione in buono stato di conservazione. Resta salvo
il diritto per l'Amministrazione a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dei
locali. E' espressamente vietata, pena l'immediata risoluzione della concessione, la sub
locazione totale e/o parziale dei locali da parte dell'Associazione.
ART. 5 - Personale addetto
Onere dell’Associazione è reclutare il personale addetto al servizio, tra gli studenti
universitari soci e non della stessa (tranne le professionalità specifiche), sulla base di requisiti
di reddito e di merito previsti ogni anno dal bando di concorso per l’assegnazione di posto letto
da parte dell’ERSU di Palermo.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere provata mediante atto scritto.
ART. 6 – Elezione di domicilio
A tutti gli effetti di legge, nonché per qualsiasi controversia, connessa o comunque
collegata alla presente convenzione, l'Associazione elegge domicilio nei locali oggetto della
presente convenzione, mentre l'Amministrazione elegge domicilio presso il Pensionato
universitario Santi Romano, sito in Palermo, viale delle Scienze, ed. 1.

ART. 7 - Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 intitolato “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, l'Associazione autorizza l'Amministrazione a trattare i propri dati personali
nell'ambito delle finalità e modalità della presente convenzione. Inoltre, l'Associazione dichiara
di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del
conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché il responsabile del trattamento dei
dati.
ART. 8 – Norme di carattere generale
Per quanto non previsto si applica la normativa vigente. Le spese di registrazione e di
bollo della presente convenzione sono a carico dell'Associazione. Le condizioni di esecuzione
del presente contratto devono essere bene esposte al pubblico.
Letto, confermato e sottoscritto.
Palermo lì
IL PRESIDENTE DEL C. di A.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

(Prof. Alberto Firenze)

(Ing. Ivan Marchese)

