
CONVENZIONE CON ………………….
DEI SERVIZI DELLA STRU
TERRITORIO COMUNALE DI 
 
Con la presente scrittura privata da
 

 
Il Comune di Capua, con sede leg
Partita IVA00150590610, rapprese
  
 

 
”……………. “con sede in………….. 
………………Via/Piazza………….

 
Nella persona del suo Amministr

 

 
Il Comune di Capua, nell’ambito
istaurare con“……………….“ struttura privata,
collaborazione a carattere promozionale
universalmente considerata portatri

 
Il Comune di Capua intende favori
cittadinanza con particolare rigua
offrendo opportunità di aggregazione d

 
Il Comune di Capua non possi
condizioni agevolate,all’uso da pa

 
La presente convenzione rientrando o
promozionale disciplinati dalle norme
dalla Federazione Italiana/Ente di 

 
COMUNE DI CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

pec…. 
 
 

…………………. PER L’UTILIZZO A CONDIZ
UTTURA DA PARTE DEI CITTADINI

ALE DI CAPUA 

ta da valersi ad ogni effetto di legge 

Tra 

legale in Capua,CAP 81043 Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE
entato dal Responsabile del Settore Amministrativo

e 

………….. CAP ……………. prov.di 
…………. 

mministratore Unico………………………… 

Premesso che: 

mbito delle proprie iniziative a favore dei minori
struttura privata, dotata di piscina, solarium,

promozionale per promuovere la diffusione d
tatrice di sani valori nella società in particolare

vorire ogni iniziativa che possa ampliare l’o
ardo alle fasce sociali più deboli ed alla popolazione
ione delle stesse; 

possiede un proprio impianto di piscina comunale
arte della popolazione residente e ad altre pra

rientrando ogni effetto nell’ambito dei rapporti
norme e secondo lo spirito delle disposizioni

di Promozione Sportiva 

 

ZIONI AGEVOLATE 
I RESIDENTI NEL 

81043 Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE, 
del Settore Amministrativo, Dott. 

minori è interessato ad 
ium,etc…. un rapporto di 

della pratica sportiva 
re per i giovani. 

l’offerta di servizi alla 
popolazione più giovane, 

omunale da destinare a 
atiche sportive. 

pporti di collaborazione 
ioni emanate in materia 



Giusta determinazione n. ……. del ……..il Responsabile del procedimento, 
dott._________________, ha approvato lo schema di convenzione oggetto di sottoscrizione al fine 
di regolamentare i rapporti con l’ente 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art.1–Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
Art.2– Oggetto della Convenzione ed obblighi delle Parti 
La ……………... nell’ambito della propria attività intende offrire ai residenti del Comune di Capua 
un pacchetto con tariffe agevolate. 

 
Art.3– Durata della Convenzione 
La convenzione avrà decorrenza dalla data ………… al ………….2019 al fine di consentire nei 
giorni indicati l’accesso ai residenti del Comune di Capua alla struttura al prezzo di ……………. A 
persona (giorni, orari, mesi…..). La struttura è aperta dalle ore ………… alle ore ………………. 

 
Art.4 – Esonero da Responsabilità 

 
La gestione della struttura e dei servizi e la sede organizzativa restano completamente estranee al 
Comune di Capua, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei 
quali possono incorrerei partecipanti durante lo svolgimento delle attività. 

 
Art. 5 Obblighi e garanzie della……………. 

 
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata la……………..garantisce che l’utilizzo dei 
servizi messi a disposizione dalla struttura nel rispetto della normativa vigente in materia di 
sicurezza degli impianti sportivi e acquatici. 
La struttura è dotata di strumenti e personale per il primo soccorso, servizi igienici, parcheggio 
gratuito. 

 
Art. 6. Disposizioni finali 

 
Per quanto non previsto nella presente convenzione,m si fa rinvio alla normativa vigente in materia. 
 
Capua, _______________ 
 

Per la struttura 
 

__________________________ 
 
 

Per il Comune 
 

__________________________ 
 
  


