
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE 

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

 
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti: 
 

TRA 
 
L'istituto scolastico I.C “Zippilli – Noè Lucidi. ”, di seguito chiamato “scuola”, in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore Dott.ssa Lia Valeri nata a Teramo, il 24/0/1964, residente in Teramo, alla via 
A.Tripoti, n. 30, codice fiscale VLRLIA64L64L103L 
 

E 
 
L'associazione culturale “XXXXXX” con sede legale in ……….., Via …………………nella persona del suo 
legale rappresentante Sig. ……………….., di seguito chiamato concessionario, nato a ..……..., il ..…………., 
residente in .............., alla via ............., n. ....., codice fiscale ...…….........…….  
 
 

PREMESSO 
 
che l'Associazione culturale “XXXXXX”  ha richiesto la concessione della palestra/aula/auditorium della 
scuola per tenere “XXXXXX” e che la scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte 
esigenze; 
che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù 
dell'art. 52 del D.I.44/01 “ Regolamento di contabilità scolastica”, nonché dei criteri stabiliti dal consiglio 
d'istituto con deliberazione n. …... del ………; 
che l'Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art.1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 
 
Art. 2 - Oggetto 

E’ concesso all’Associazione _________________________ l’uso dei locali _________________________ 
e delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni ______________________________________ e 
negli orari _____________________________, per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione 
della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile.  
Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio 
dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla 
legge. 
Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, 
alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e il Comune dagli 
oneri economici derivanti.  
La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità 
Civile con un Istituto Assicurativo. 
 
Art. 3 – Modalità di concessione 
Il provvedimento concessorio può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore sai dodici mesi. 
Non è consentito il rinnovo tacito. 
L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai soggetti terzi. 
 
 
Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali 
scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. 



Il concessionario è tenuto a:  
1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per l’istituzione 

scolastica; 
2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l’utilizzo dal presente 

regolamento;  
3) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale riprese delle attività 

precedentemente ivi svolte; 
4) assumere a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia dei locali; 
5) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per 

l’eventuale danno che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, 
esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per i 
danni stessi; 

6) impegnarsi a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di pubblico, ad esclusione di 
quelle per cui non saranno avanzate richieste di somme di denaro ad alcun titolo; 

7) restituire, dopo l’utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli impianti ed alle attrezzature con una 
perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno 
essere riportati nell’ordine in cui erano sistemati all’inizio delle attività. 

Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nelle stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a più 
richiedenti, il dirigente scolastico potrà accertare lo stato del locale dopo l’uso di ciascun richiedente. 
Prima dell’accesso all’uso dei locali scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un dipendente della 
scuola, a ciò designato dal Dirigente scolastico, faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e 
delle attrezzature medesime. 
Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati con immediatezza al Dirigente 
scolastico da parte del concessionario, analoga procedura sarà eseguita dal personale della scuola. 
 

Art. 5 – Divieti  
È vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione 
dell’istituzione scolastica. 
È vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro. 
Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere 
tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica. 
L’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo 
carico di eventuali conseguenti responsabilità. 
I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere 
lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica 
della scuola. 
 

Art. 4 - Corrispettivo 

La costituzione del diritto d'uso è convenuto verso il complessivo corrispettivo di (in cifre ed in lettere): 
 euro 50/cinquanta mensili se sotto a n. 15  partecipanti 
 euro 75/ settantacinque mensili se sotto a n. 30  partecipanti 
 euro 100/cento mensili se sopra a n. 30  partecipanti 

quale contributo al diritto allo studio, che la scuola riconosce di ricevere interamente alla sottoscrizione del 
presente atto o entro la fine della concessione con versamento  su C7C n. 1008480723 intestato a Istituto 
Comprensivo TE-1 Zippilli Lucidi con causale concessione uso locali scolastici  Associazione/ Società 
“XXXXXX”  , che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria. 
 

Art. 6 - Durata  
Il diritto di uso ha inizio il giorno _____________, per la durata di _________________, sicché avrà termine 
alle ore _________ del giorno _____________  
Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, 
salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.  
Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale, 
che le parti convengono pari a euro 25/ venticinque (in cifre e in lettere) per ogni giorno di ritardo.  
Nell’ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente Scolastico si 
riserva la facoltà di revocare la concessione.  
Il concessionario si impegna a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di 
primaria importanza per copertura della responsabilità civile, di cui allega copia al presente documento. 
 
 



Art. 7 - Clausola penale  
In caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il Dirigente 
Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la stima degli stessi al Consiglio 
d'istituto il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione. Nel caso che 
questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone 
indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura 
del danno. 
 
Art.8- Spese 

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del 
concessionario. 
 
 

 

Luogo e data ________________ 

 

Per la scuola (firma e qualifica) Dirigente Scolastico____________________________ 

 

Per l'associazione (firma)_________________________________________________ 

 


