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ALLEGATO 6  
 

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - ITER - ISTITUZIONE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 

 

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

DELLA CITTÀ DI TORINO, SITO IN TORINO, STRADA CUORGNÈ, 109. 

 

ART. 1 OGGETTO 

L'Amministrazione comunale concede all’xxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxx, Codice 

Fiscale/P.IVA xxxxxxxxx rappresentata da xxxxxxxx, nata/o a xxxxxxxx il , residente a xxxxxx C.F. 

xxxxxxxx, - in applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2018, n. 

mecc. 2018/03883/007, e del 16 dicembre 2019, n. mecc. 2019/05402/007, e della 

determinazione dirigenziale del Direttore di ITER n. 19/B mecc. 2020/8310 dell’8 ottobre 2020, ai 

sensi e secondo le disposizioni del Regolamento n. 214 della Città di Torino per la concessione di 

immobili comunali ad Enti ed Associazioni, l'utilizzo dell’immobile di proprietà comunale 

denominato Complesso di “Cascina Falchera” sito in Strada Cuorgnè 109”, che si colloca nella 

Zona Periferica – microzona n° 28 «Corona Nord-Ovest», si compone di 7 fabbricati con annesso 

parco e terreni agricoli di pertinenza, la cui destinazione urbanistica prevista dal vigente PRG è ad 

“Aree per servizi – Aree a Parco – Parchi Urbani e Fluviali - P24”. Il complesso della Cascina è 

inserito nel Gruppo 4 del PRGC come “edificio di valore documentario”, dichiarato di interesse 

culturale con Decreto n. 180 del 19/09/2018, censito al Catasto Fabbricati al Fg. 1026 part. 37 

corrispondente al catasto terreni al Fg. 1026 partt. da 5 a 13 e 19, , quale individuato nella 

Planimetria allegata al presente Disciplinare (all. n.1). Bene presente nell'inventario dei Beni 

Immobili della Città di Torino alla Pratica di inventario n. 24 classificata come bene "Demaniale  - 

Fabbricati ad uso istituzionale di valore culturale, storico e artistico". 

Nei locali sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città, il cui elenco è allegato al 

presente disciplinare (all. 4).  

ART. 2 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE  

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente a: 

- garantire la vocazione della struttura a Cascina didattica con attività destinate alle scuole di 

ogni ordine e grado, anche mediante convenzionamento e co-progettazione con la Città. 

- caratterizzare la Cascina per un alto livello di sostenibilità, sia dal punto di vista delle funzioni 

proposte che delle caratteristiche strutturali del complesso 

- attuare le strategie di sostenibilità ambientale, previste dal progetto di manutenzione ordinaria 

e straordinaria proposto dal concessionario. 

Sarà inoltre obbligo del Concessionario: 

- prendersi cura degli animali oggi ospitati garantendo un alto livello di tutela del benessere 

animale, mantenendo costanti la dotazione e il numero complessivo degli animali, alle condizioni 

meglio descritte nell’allegato n. 3 al presente disciplinare; 
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- prevedere e riservare uno spazio stalla per il ricovero temporaneo, il recupero e la riabilitazione 

di un numero di animali compatibile con le attività didattiche di animali definiti "da reddito", 

secondo le indicazioni che saranno fornite dagli uffici competenti della Città e degli uffici dell'ASL 

veterinaria e concordati con il concessionario mediante  appositi atti specifici; 

- svolgere le attività di coltivazione nelle forme previste nel citato allegato 3; 

- riservare, a favore della Città un numero minimo di 24 giornate all’anno degli spazi predisposti 

per l’attività educativa, alle condizioni meglio descritte nell’allegato n. 2 al presente disciplinare; 

- procedere al convenzionamento con ITER, con atti specifici e dedicati,  per la gestione delle 

attività didattiche ai sensi delle citate deliberazioni del Consiglio Comunale. 

Le destinazioni d’uso previste sono individuate dai citati provvedimenti consiliari e prevedono, in 

coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 del vigente Piano Regolatore Generale 

della Città, che le attività economiche accessorie allo svolgimento delle attività principali della 

Cascina Falchera (attività elencate nel predetto articolo 3 comma 16 delle NUEA del P.R.G.), 

saranno ammesse entro il limite del 49% della SLP esistente, anziché del 25%, purché 

strettamente funzionali alla vocazione principale dell'immobile e previa disponibilità a forme di 

convenzionamento di interesse dell'Amministrazione.  

Il mutamento della destinazione d’uso dei locali, la sub-concessione - anche parziale – degli 

stessi, la cessione del contratto a terzi sono vietati, salvo autorizzazione espressa della Città.  

E’ ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alla principale; tali 

attività, con l’indicazione dei soggetti gestori, devono essere preventivamente comunicate ed 

autorizzate dall’Area Patrimonio.  

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere 

la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il 

risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della revoca 

della concessione.  

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone, nello stato in cui si 

trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a 

qualsiasi titolo.  

ART. 3 CANONE  

Il Concessionario verserà alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione 

dell'art. 6 del Regolamento 214, pari a euro ………………... corrispondente al .....% del canone 

annuo di mercato, determinato dall’Ufficio Valutazioni complessivamente in € 126.000  

Il canone così determinato sarà soggetto all’aggiornamento in misura pari al 75% della variazione 

in aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati al 

netto dei tabacchi pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.  

L’aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al 

Concessionario.  
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Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone a far data dal mese successivo alla 

data di stipula del presente atto.  

Il canone dovrà essere versato in rate mensili anticipate, mediante bonifico bancario presso la 

Tesoreria Civica al n. di c/c n. 40264295 IBAN IT 10 O 0200801033000040264295, oltre a 

rimborso per eventuali oneri accessori e quant’altro a carico del concessionario in base alla legge 

ed al presente atto.  

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a 

pretese od eccezioni di sorta.  

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di revoca della 

concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del 

pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, 

salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.  

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone 

per il mese in corso.  

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il 

concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di 

scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo 

contratto o del rilascio/sgombero dell’immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il 

medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente 

applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.  

ART. 4 DURATA  

La concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dalla data di stipula del 

presente atto. Alla scadenza non si rinnova automaticamente, pertanto il concessionario dovrà 

presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di 

scadenza contrattuale, sussistendone tutte le condizioni, così come previsto dall’art. 8 del 

Regolamento 214/1995 e s.m.i.  

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 

6. In tal caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di 

cui al successivo art. 7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.  

ART. 5 REVOCA  

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di 

mesi sei. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di 

restituzione anticipata dei locali.  

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città 

in buono stato di uso e manutenzione.  
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ART. 6 CONSEGNA  

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compreso 

il loro contenuto mobiliare, che il concessionario dichiara di ben conoscere.  

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da 

pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.  

ART. 7 MANUTENZIONE  

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a 

rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, ivi comprese eventuali bonifiche. Tra gli 

interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, 

acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima 

emanazione in materia, tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni 

architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio). Si precisa, a tal fine, che  la concessione è subordinata 

all’autorizzazione da parte della competente soprintendenza, in corso di emanazione. Il 

Concessionario sarà pertanto obbligato ad ottemperare a tutte le prescrizioni  ivi contenute. 

Sono a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 

autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza, incluse le autorizzazioni della 

Sovraintendenza del rispetto del decreto di vincolo, occorrenti all’uso, senza che l’assegnazione 

costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A tal fine, 

il concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, 

sanitario che si rendano necessari per ottenere l’idoneità del bene assegnato all’uso stabilito. Del 

pari, non saranno dovuti dalla Città rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di 

addizioni, migliorie, nuove opere realizzate dall’aggiudicatario.  

Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, 

che attesti che l’immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini 

dell’agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato, inclusa, in caso di accertata presenza di 

amianto, l’adozione di un programma di controllo e manutenzione o l’eventuale bonifica. La Città 

non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette 

certificazioni.  

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli 

impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle 

misure di sicurezza e di prevenzione incendi e per l'abolizione delle barriere architettoniche.  

E' inoltre a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi 

comprese le alberature, come meglio dettagliato nell’allegato 3 al presente disciplinare.  

Sono altresì a carico del Concessionario lo sgombero neve, e lo spargimento del sale in tutte le aree 

ed accessi alla Cascina, la fornitura del sale sarà a carico del concessionario. 



 

5 
 

In tal caso l’esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle 

alberature dovrà essere preceduta da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde 

Pubblico, che autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche secondo 

quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia.  

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo 

modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario 

dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.  

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo 

nulla osta patrimoniale.  

Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia 

per l’esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali e 

degli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque 

esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in 

conseguenza di tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.  

Il concessionario è, altresì, tenuto a provvedere all’aggiornamento catastale dell’immobile. Il 

concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od 

eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.  

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere 

la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti all'inadempimento.  

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in 

capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la 

detenzione dei locali stessi.  

ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI  

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, 

sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene 

opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello 

stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla 

durata delle opere. 

ART. 9 PROPRIETÀ  

Tutte le nuove opere realizzate sull’immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite 

in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, 

senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.  
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ART. 10 SPESE  

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, 

riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono i cui contratti sono attualmente intestati al città e 

che dovranno essere direttamente volturati al medesimo - oltre alla tassa raccolta rifiuti - i cui 

contratti devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all’Amministrazione Comunale 

entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione, e più dettagliatamente:  

 

N.3 tre contatori Enel e precisamente: 

 

 n. IT020E00039836 ad uso dell’intero complesso della Cascina; 

 

 n. IT020E00039837 ad uso dell’alloggio di un custode;    

 

 n. IT020E00039838 ad uso dell’alloggio del custode attualmente in servizio presso la Cascina. 

 

La cascina non è collegata alla rete cittadina del  gas, l’eventuale ricorso all'allacciamento 

futuro sarà ad esclusivo carico del concessionario. 

 

Il riscaldamento è assicurato da un impianto, gestito da IREN, di produzione di calore con 

combustibile liquido a gasolio mc 10 in serbatoio interrato n. 2 caldaie della potenzialità, 

rispettivamente, di kca/h 278.000 e di Kca/h 97.000 installate in locale al piano terra  con 

accesso diretto dall’esterno. 

 

L’erogazione dell’acqua è fornita da un unico contatore n. 401600255, posto all’interno di un 

pozzo su strada Cuorgnè, dove arrivano anche le derivazioni dell’impianto antincendio. 

 

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze, i cui contratti sono 

attualmente intestati al città e che dovranno essere direttamente volturati al medesimo. 

In caso di mancata intestazione delle utenze, l’Amministrazione provvederà alla disdetta dei 

relativi contratti.  

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, 

riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla 

conservazione e manutenzione di servizi. 

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.  

ART. 11 MOROSITÀ  

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e/o delle quote per gli oneri accessori, 

entro i termini stabiliti costituisce motivo di revoca della concessione.  
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ART. 12 RESPONSABILITÀ  

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la 

Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare per fatti od 

omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.  

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi 

e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 

concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, 

sia durante il corso della concessione medesima.  

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa 

all’utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente 

cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell’art. 

2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio 

personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte 

le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio dell’attività, che dovrà essere 

improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti 

offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi 

dell’art. 2050 e 2051 del Codice Civile. Il concessionario, inoltre, nell’esercizio dell’attività presso i 

locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le 

disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute 

nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando la Città da 

eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, 

sotto la propria responsabilità:  

a) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; b) di essere in regola con le norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali o di non essere assoggettabile alle stesse; c) di essere in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art.17 della Legge n. 68 del 

12.3.1999, o di non essere soggetto alle stesse.  

ART. 13 ASSICURAZIONI  

Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione apposite 

Polizze Assicurative per:  

- la copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di 

terzi durante il periodo di concessione;  

- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non 

inferiore al minimo di € xxxxxxxxxxxx= per sinistro;  

- la copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile con riferimento alle 

previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 C.C. (rischio locativo);  

Si precisa che le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del 
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Concedente, per tutta la durata della Concessione, del seguente tenore: “In relazione alla 

concessione stipulata in data ------- tra la Città di Torino e ------------- in qualità di Concessionario, 

la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Città di Torino”. Le polizze dovranno 

altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori 

e Dipendenti.  

Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto 

indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui sopra corredando le medesime di appendice di 

vincolo per tutta la durata della concessione in favore della Città di Torino.  

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico 

esclusivo del Concessionario.  

Il Concessionario all’atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze 

unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario inviare le 

successive quietanze ad ogni successivo rinnovo.  

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all’interno della struttura il 

Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili 

e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi 

di apposita polizza assicurativa.  

ART. 14 GARANZIE  

Il Concessionario contestualmente alla stipula del presente contratto, presta, a garanzia degli 

obblighi assunti una cauzione in misura pari ad euro ............................ (diconsi ...............), pari al 

25% del canone di concessione annuale ammontante a € (diconsi ....... ) mediante:  

- Deposito cauzionale improduttivo di interessi versato o in contanti o con Assegno Circolare 

non Trasferibile intestato al ITER -  Città di Torino presso la Tesoreria Civica – 

UNICREDITBANCA Via XX Settembre 31, 10121 Torino, con la seguente indicazione causale: 

“ITER – ISTITUZIONE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. Versamento deposito 

cauzionale a garanzia della concessione dell’immobile sito in Strada Cuorgnè, 109 denominato: 

Cascina Falchera” 

- Bonifico bancario intestato a ITER -  Città di Torino c/c n. 40264295 

- IBAN IT 10 O 0200801033000040264295  

- Polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n .......... rilasciata il ............. a ....................... Ai 

sensi dell’art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo 

la scadenza della concessione. La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l’espressa 

condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città di 

Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, 

incluse quelle indicate all’art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di 

preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile.  

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l’importo della garanzia 

versata,quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o 

inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.  
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ART. 15 ACCERTAMENTI  

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno 

accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nei locali dati in concessione per 

accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.  

ART. 16 RELAZIONI ANNUALI  

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad 

Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla 

Città di Torino una relazione dettagliata sull’attività svolta. Dovrà inoltre produrre un distinto 

rendiconto sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell’anno stesso, nonché, in caso di 

accertata presenza di amianto, la relazione concernente il programma di controllo e 

manutenzione o l’eventuale bonifica in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le 

finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.  

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è 

causa di decadenza della concessione medesima.  

ART. 17 RICONSEGNA
  

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà 

restituire i locali in buono stato d’uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza 

alcun onere per la Città.  

ART. 18 DOMICILIO E CARICHE SOCIALI  

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso 

............................................................................................................................................................  

È fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i 

cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al 

soggetto che ha la rappresentanza dell’Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.  

Per accettazione, firma ........................................................................................  

Firma .....................................................................................................................  

Cognome, nome ...................................................................................................  

Luogo e data nascita ...........................................................................................  

Codice Fiscale ......................................................................................................  

Indirizzo .................................................................................................................  

Telefono ................................................................................................................  

Torino, ...................................................................................................................  


