
 

  

  

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’USO 

DELLE STRUTTURE DEL CSV “IRPINIA SOLIDALE” DI AVELLINO 

(il regolamento consta di n. xx pagine compresa la presente) 

 

Approvato con Delibera di Consiglio n. __________ del ___________ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento disciplina l’uso dei locali di proprietà del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino. L’elenco 

dei locali e delle strutture con relative attrezzature, ai quali si applicano le disposizioni del presente 

Regolamento e del “Disciplinare per l’accesso e l’erogazione dei servizi del CSV Irpinia Solidale” , è inserito 

quale parte integrante dello stesso, all’allegato “A”.  

Art. 2  

SOGGETTI  

a) Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:  

-  Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, culturali, sportive, 

ambientaliste, musicali e tutte le altre legittimamente costituite. 

-  Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi 

collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato al CSV Irpinia Solidale.  

-  Organismi religiosi;  

-  Organismi ed istituzioni scolastiche locali; 

-  Organismi di formazione; 

-  Imprese, liberi professionisti e organismi di varia natura privata; 

-  Soggetti del terso settore (cooperative, fondazioni etc.). 

  

b)  Le richieste di utilizzo delle strutture da parte dei soggetti di cui al comma 1, non residenti nella 

Provincia di Avellino, saranno prese in considerazione dopo il soddisfacimento delle richieste al cui 

precedente comma. (in primis l’uso al CSV) 

c) La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli su indicati, previa 

autorizzazione scritta del rappresentante legale del CSV “Irpinia Solidale”.  

Art. 3  

RICHIESTA DEI LOCALI  

I soggetti interessati ad usufruire delle strutture dovranno presentare domanda d’uso dei locali, redatta 

secondo il modello allegato”A” al presente regolamento, da ritenersi vincolante quanto a contenuti 

obbligatori della richiesta da inoltrare.  

La domanda va presentata, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza, almeno 10 giorni prima della data 

per la quale si chiede l’utilizzo della struttura, a pena ammissibilità.  

Alla domanda il rappresentante legale del CSV dovrà dare riscontro mediante comunicazione scritta (e 

motivata, in caso di diniego) entro il giorno successivo alla data della richiesta, che l’istante avrà cura di 

ritirare presso l’ufficio “segreteria”.  

L’uso della struttura è precluso a manifestazioni partitiche con esposizione di simboli di partito.  

 

 

 



Art. 4  

COMPETENZA E MODALITA' DI RILASCIO DELL’USO DEI LOCALI  

La domanda, redatta sull'apposito modello allegato “A” al presente regolamento, da ritirare presso l'ufficio 

segreteria che deve essere presentata all'Ufficio protocollo entro i termini di cui all'art. 3.  

La domanda viene rilasciata in originale ed in copia, la prima viene consegnata al richiedente, la seconda 

viene tenuta agli atti del CSV ed annotata su apposito registro, che può essere tenuto anche su supporto 

informatico.  

Successivamente, l’ente richiedente i locali del CSV dovrà firmare un “Contratto per l’utilizzo temporaneo 

dei locali” (allegato “B”); nello stesso potranno essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle 

previste nel presente regolamento; ciò in relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione 

dei medesimi.  

Il rilascio dell’autorizzazione all’uso dei locali può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni 

od ore diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso.  

Dell'apertura e della chiusura dei locali e delle strutture richieste si renderà garante, salvo diverso accordo, 

il CSV tramite un dipendente incaricato, al quale verranno affidate le chiavi.  

  

Art. 5  

PRIORITA' NELL'USO E NELLA CONCESSIONE  

a) Le iniziative e manifestazioni organizzate e/o promosse direttamente dal CSV, nonché la data di 

convocazione del Consiglio Direttivo, hanno la priorità assoluta su ogni altra richiesta che è stata 

presentata; in tal caso i richiedenti dovranno adeguare le loro iniziative rispetto alle esigenze del 

Centro;  

 

b) Nel caso di più domande di uso occasionale relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte 

coincidenti, la concessione in uso viene rilasciata con precedenza al soggetto che ha depositato 

prima la domanda; a tal fine fa fede la data ed il numero assegnato dal protocollo del Centro. Le 

richieste pervenute da soggetti residenti hanno sempre la precedenza sui soggetti non residenti.  

  

Art. 6  

COSTI  

L’uso dei locali è gratuita per tutte le Associazioni di volontariato – no profit – operanti sul territorio 

provinciale e non, salvo compartecipazione alle spese come da “Disciplinare per l’accesso e l’erogazione dei 

servizi del CSV Irpinia Solidale”. 

 

Art. 7  

RESPONSABILITA' DEL RICHIEDENTE  

Il richiedente è responsabile dei danni arrecati, dal momento di occupazione dei locali e fino alla fine del 

suo uso, per fatti a lui imputabili, ai locali ed agli arredi stessi nei periodi di durata dell’uso.  

Il richiedente è altresì responsabile per eventuali incidenti o danni a persone e/o cose che dovessero 

verificarsi nelle ore di assegnazione dei locali e delle strutture, sollevando il CSV da ogni responsabilità, 

diretta o indiretta, di qualsiasi natura.  

Il richiedente, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare il presente regolamento, ovvero 

all’interno dei locali concessi non è consentito: 

a) fumare; 



b) affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri, sugli arredi o sui rivestimenti delle sale o dell’ingresso, 

salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio e le stesse non rechino danno alcuno alle 

strutture e agli arredi esistenti; 

c) ingombrare in qualsiasi modo le uscite di sicurezza o occultare la relativa segnaletica; 

d) occultare o spostare le attrezzature antincendio; 

e) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature; 

f) introdurre oggetti che possano in qualche modo danneggiare la sala; 

g) introdurre arredi di qualunque natura. 

 
Sono previsti inoltre i seguenti divieti: 

a) non si potranno attivare servizi di somministrazione alimenti e bevande; 

b) per ragioni di sicurezza la capienza del locale il numero di persone indicato nell’allegato “A”; 

c) utilizzare i locali del CSV per finalità diverse o non conformi a quelle per le quali è stata accordata la 

concessione ed in particolar modo per finalità politiche; 

d) cedere in tutto o in parte i locali a terzi; 

 
In ogni caso il richiedente è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha 

ottenuto l’autorizzazione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Centro, nel caso in cui 

all'Ente derivi, qualsiasi modo, danno. L'uso del locale e delle strutture non può, comunque, essere 

protratto oltre l'orario concesso con l'autorizzazione.  

Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:  

• obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;  

•obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se tecnicamente predisposto, il sistema di riscaldamento, 

prima di chiudere i locali;  

•obbligo di avvisare senza ritardo il Centro di eventuali problemi riscontrati al momento dell’utilizzo del 

locale;  

• obbligo di riconsegnare i locali e le strutture nelle condizioni in cui il soggetto li aveva ricevuti in 

consegna.  

Art. 8  

SOSPENSIONE E REVOCA DELL’USO E CASI PARTICOLARI DI DINIEGO  

Il CSV, nella persona del rappresentante legale, può sospendere o revocare l’uso, in ogni momento, per 

motivate ragioni, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.  

L’uso può, inoltre, essere sospeso o revocato per constatata irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle 

norme richiamate nel comma precedente.  

L’uso può essere negato quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato dei locali o delle 

strutture in maniera difforme dalla richiesta avanzata e/o dal presente regolamento.  

 

 

 

 



ALLEGATO “A”   

AL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “IRPINIA SOLIDALE” 

DI AVELLINO  

SEDE  

  

OGGETTO: richiesta d’uso della struttura del CSV “Irpinia Solidale”  

  

Il/La sottoscritto/a ................................................................. nato/a ............................... .............  

il ................................... e residente in .......................................... via............................................  

Tel. ............................... , fax ..................................  

[ ] in nome proprio  

[ ] in nome del gruppo/associazione/istituzione  

denominato/a 

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

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

con sede in ……………………………........................................................................................................................... 

che dichiara di rappresentare a tutti gli effetti  

 

CHIEDE 

  

la concessione in uso del seguente locale: 

 Sala Informatica (C.so Umberto I) per capienza di xx persone; 

 Sala xxxxxxxxxxx (C.so Umberto I) per capienza di xx persone; 

  Sala xxxxxxxxxxx (C.so Umberto I) per capienza di xx persone;  

  Aula formazione (C.so Europa 239) per capienza di 35 persone;  

  Aula formazione (Sportello di Sant’Angelo dei L.) per capienza di xx persone. 

  

Per il/i giorno/i ....................................................... dalle ore ........................ alle ore ..........................  

per (indicare l'attività da svolgersi nella struttura) ................................................................................  

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



Inoltre, richiede altresì l’uso: 

 della segreteria per la stampa; 

 video proiettore con telo; 

 modulo fax; 

 computer portatile; 

 altro (indicare)_______________________________________________________; 

 altro (indicare)_______________________________________________________; 

 altro (indicare)_______________________________________________________; 

 altro (indicare)_______________________________________________________; 

 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del “Regolamento disciplinante l’uso delle strutture del CSV Irpinia Solidale”;  

b) di accettare integralmente e di sottostare alle disposizioni, prescrizioni, ecc., ivi contenute 

integralmente;  

c) di impegnarsi a provvedere alla compartecipazione delle spese come previsto dal “Disciplinare per 

l’accesso e l’erogazione dei servizi del CSV Irpinia Solidale”; 

d) di impegnarsi a sottoscrivere l’allegato “B” (Contratto per l’utilizzo temporaneo dei locali);  

3) di sottoscrivere il presente atto assumendosi ogni responsabilità in merito all'utilizzazione della struttura.  

  

Avellino, li .........................  

 

Firma del richiedente 

 

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

  

  

Il rappresentante legale, vista la suddetta richiesta:  

  

[ ] concede l'uso della struttura pubblica indicata nel presente allegato.  

[ ] non concede l'uso della struttura pubblica indicata nel presente allegato per il seguente motivo 

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

  

Avellino, li .........................  

Il rappresentante legale del CSV “Irpinia Solidale” 

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

 

 



ALLEGATO “B”   

CONTRATTO PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI LOCALI 
 
L’anno _________ addì ___ del mese di __________  in Avellino (Av), presso il Centro Servizi per il Volontariato 
“Irpinia Solidale”, sito in C.so Europa 239, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, redatta 
in triplice copia 
 

tra 
 
i signori : 
 
xxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente 
nonché Legale Rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino, con sede legale in 
Avellino, alla via C.so Umberto I n° 109, Cod. Fisc. 90009030645 - P. I.V.A. 02763260649,  iscritta al nr. xxxxxxxx del 
Registro delle Imprese di Avellino ed in nome, per conto e nell’interesse della predetta Società e per ogni effetto del 
presente atto ed agli effetti della carica domiciliato presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia 
Solidale” di Avellino, d’ora in avanti nel presente atto, per brevità, sarà denominato “CSV”; 
 
                                                                                                   e 
 
xxxxxxxxxxxxxx, nato ad xxxxxxxxx (xx) il xx/xx/xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx, il quale interviene nel presente 
atto nella qualità di Presidente nonché Legale Rappresentante dell’xxxxxx xxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxx, 
alla via xxxxx, xxx, Cod. Fisc. xxxxxxxxxxx ed in nome, per conto e nell’interesse della predetta Associazione e per ogni 
effetto del presente atto ed agli effetti della carica domiciliato presso la sede dell’Associazione, d’ora in avanti nel 
presente atto, per brevità, sarà denominata “Associazione/ente/fondazione (ecc)”;  
 
premesso 
 

- che l’xxxxxxxxxx”, in collaborazione xxxxxxxxxxxxxx, ha richiesto l’uso della struttura del CSV “Irpinia Solidale” 
con nota di protocollo nr xx del xxxxxx, al fine di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

- che il locale richiesto è sito in xxxxxxxxxxxxx; 

- che l’xxxxxxxxxxx si impegna a rispettare tutto ciò che è previsto nel “Regolamento disciplinante l’uso delle 
strutture del CSV Irpinia Solidale” e nel “Disciplinare per l’accesso e l’erogazione dei servizi del CSV 
Irpinia Solidale” 

 
considerato che 
 
- quanto sopra riportato è parte integrale e sostanziale del presente atto ed hanno tra le parti forza di patto 
 
si conviene quanto di seguito riportato  
 
articolo 1 
 
il CSV metterà a disposizione dell’xxxxxxxx i seguenti spazi (nello stato in cui sono ad oggi, ben noto all’Associazione 
organizzatrice) per la data specificata ed alle condizioni convenzionali di seguito specificate: 

(a) locali ubicati in xxxxxxx alla via xxxxxxxxxx per una capienza massima di persone di xx, al fine di 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Tali locali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità suddette e nelle giornate del xxxxxxxxxx dalle ore 
xxxxx fino alle ore xxxxxx. 
L’evento si dovrà svolgere, pertanto, negli spazi indicati. In alcun modo potranno essere utilizzati e/o occupati altri 
spazi. 
 
articolo 2 
 
L’evento si svolgerà a partire dalle ore xx:xx del xx xxxxxxxxx xxxxxx e terminerà alle ore xx:xx del giorno xx xxxxx xxxx. 
L’xxxxxxxxxx dovrà lasciare tutti gli spazi concessi entro le ore xx:xx del giorno xx Xxxxxx xxxx. 



 
articolo 3 
 
L’xxxxxxxxxxxxx”, a partire dalle ore xx:xx del giorno xxxxxxxxxxxxxxxx e fino alle ore xxxxx del giorno xxxxxxxx, è 
costituito custode dei locali ed esonera il CSV da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che gli potessero 
derivare da fato colposo o doloso di terzi in genere. 
Per il suddetto periodo di uso concesso, l’xxxxxxxxxxx, si assume la responsabilità diretta ed esclusiva per il buon 
andamento della manifestazione, per il rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento e per la custodia della 
parte del complesso oggetto di concessione, e risponde eventuali danni, furti, danneggiamenti smarrimenti, incidenti 
ed inconvenienti di qualsiasi genere e natura che si verifichino all’interno o all’esterno dei locali. 
Nessuna responsabilità civile, penale ed economica dunque potrà essere fatta valere nei confronti del CSV per 
eventuali danni diretti o indiretti, a persone o cose, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, e/o 
conseguenti ad inosservanze di legge connesse allo svolgimento dell’evento, all’uso di quanto sopra descritto e/o al 
mancato rispetto delle condizioni dettate dal presente contratto e che in generale si siano verificati durante il corso 
della manifestazione e nella fase preparatoria ed immediatamente successiva alla stessa (attività di allestimento e 
disallestimento, ecc.), anche se provocati da personale dall’xxxxxxxxxxxx, o in generale da terzi incaricati da 
quest’ultimo. 
Il CSV ed il personale dello stesso non risponderanno in alcun modo degli effetti d’uso, degli oggetti di proprietà o di 
uso personale dell’xxxxzxxxx, o di terzi, e dei valori eventualmente lasciati nelle sale. 
L’eventuale ammontare dei danni prodotti alla struttura e/o agli arredi saranno quantificati da Ditte incaricate dal 
CSV. L’ammontare dei danni sarà interamente a carico dell’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
L’xxxxxxxxxxxxxxxxxxx si farà carico di pagare interamente i danni riscontrati e stimati, dopo sopralluogo delle parti. 
È fatto obbligo all’xxxxxxxxxxxxxx di coordinarsi continuamente, sin dalla firma del presente contratto, con il CSV, per il 
corretto uso degli spazi concessi.  
 
articolo 4 
 
All’xxxxxxxxxxxxxx spetta l’onere di compiere tutte le pratiche amministrative indispensabili per la realizzazione 
dell’evento, la cui spesa sarà a carico dell’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
articolo 5 
 
L’xxxxxxxxxxxxxx, in costante coordinamento con il CSV, dovrà assicurare la corretta gestione della manifestazione ed 
un’accurata attività di controllo sia ex ante, che in itinere ed ex post; tale attività dovrà essere garantita con la 
massima diligenza in considerazione della tutela del luogo. 
 
Nell’ambito di tali attività di gestione e controllo ricadenti tra le competenze dell’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx si 
evidenziano le seguenti: 

1. Pulizia dei locali e aree esterne: predisposizione a cura ed onere dell’xxxxxxxxxxxxxxxxx, di tutte le adeguate 
misure per garantire la costante pulizia di tutte le aree assegnate per l’evento nonché dei presidi dei servizi 
igienici; l’xxxxxxxxxxxxxxxx dovrà pertanto provvedere a propria cura ed onere al servizio di pulizia ed al 
trasporto e conferimento dei rifiuti (ordinari, speciali e quelli derivanti da attività di allestimento e 
disallestimento) nel rispetto del vigente regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

2. Reception e controllo: saranno a cura ed onere dell’xxxxxxxxxxxxxxxx la programmazione, la gestione ed il 
controllo delle attività relative all’accoglienza degli ospiti (stampa inviti, controlli, pratiche burocratico - 
amministrative, registrazioni, accrediti e/o altro) con inclusione dei relativi oneri e/o gravami (inclusi oneri 
SIAE, apertura borderaux ed altro). Tale attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto di quanto disposto 
dalle vigenti normative in materia (D.Lgsv 60/99 e sue successive modifiche e/o integrazioni) manlevando il 
CSV, da ogni e qualsiasi responsabilità per la corretta attuazione di quanto necessario all’espletamento delle 
stesse e nel rispetto dei dettami normativi.  

3. Norme di sicurezza: l’xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è responsabile per rischi derivanti da incendio, scoppio, lesione 
o qualsiasi altro incidente e danno (provocato da chiunque sia presente ed operante per la manifestazione) 
alle strutture (architettoniche ed ambientali) ed al personale del CSV anche riguardo ad eventuali danni 
causati a terzi (invitati, personale interno diretto e indiretto del CSV, personale operativo di altre ditte ed 
altre persone presenti negli spazi del CSV  attribuiti per l’evento e durante tutta la sua durata. 
In ogni caso, l’xxxxxxxxxxxxxxxxxxx manleva il CSV da ogni e qualsiasi responsabilità durante l’evento in 
programma.  



Lxxxxxxxxxxxxxx manleva il CSV da ogni e qualsiasi onere e responsabilità derivante dall'organizzazione della 
manifestazione; in particolare, con la presente scrittura, l’xxxxxxxxxxxxxxxxxx si impegna a manlevare e 
garantire il CSV da qualsiasi tipo di controversia insorgesse a causa, o comunque, per attività connesse alla 
organizzazione e/o svolgimento dell’evento di cui alle specifiche del presente accordo;  

4. L’xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sotto la propria responsabilità (civile e penale) inderogabilmente si impegna e 
dichiara: 

a. che i partecipanti all’evento saranno unicamente su invito o iscrizione; 
b. di essere a conoscenza che per ragioni di sicurezza la capienza  della sala non può superare le xx9 

persone e pertanto di limitare rigorosamente la  presenza nei locali al massimo consentito; 
c. che utilizzerà la sala con la massima cura e diligenza solo ed  esclusivamente per gli scopi e nei limiti 

sopra indicati; 
d. che rispetterà l’ordine pubblico e la relativa quiete; 
e. che risarcirà tutti gli eventuali danni che venissero contestati entro i due giorni lavorativi successivi a 

quello della  manifestazione dietro semplice richiesta motivata dal CSV; 
f. che rispetterà e farà rispettare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme di sicurezza:  

- divieto assoluto di fumare;  
- mantenere liberi da persone o cose i corridoi di collegamento e i percorsi nelle scale;  
- mantenere sgombre tutte le porte di sicurezza e/o di uscita (verso l’esterno, sale, atri, 

corridoi); 
g. che esonererà il CSV da ogni responsabilità nel caso di intossicazioni o contaminazioni alimentari;  
h. che nelle informazioni sull’evento non farà comparire diciture che possano indurre a confondere 

l’iniziativa con un pubblico spettacolo (ad es.: “aperto al pubblico”, “la cittadinanza è invitata a 
partecipare”, etc.); 

i. che contatterà ed informerà gli enti di pubblica sicurezza; 
j. che esonererà il CSV da ogni responsabilità per danni a persone o cose in  dipendenza di qualsiasi 

evento sorto o collegato alla manifestazione in parola anche derivante da caso fortuito o forza 
maggiore; 

k. che è informato sul diritto di ciascun richiedente  di recedere ai sensi dell’articolo 1373 C.C. 
dall’impegno assunto purché la disdetta sia comunicata entro due giorni lavorativi antecedenti la data 
fissata per l’uso della sala, tramite posta elettronica all’indirizzo info@irpiniasolidale.it - In caso 
contrario verrà trattenuto, o richiesto se non ancora versato, l’intero corrispettivo pattuito. 

l. che rispetterà e farà rispettare tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni ed indicazioni date dal CSV. 
 
articolo 6 
 
Obbligazioni del CSV: oltre a mettere a disposizione gli spazi, sono a carico ed onere del CSV unicamente le attività 
relative a: 

I. pulizia generale (delle aree esterne ed interne) precedente le fasi di allestimento dell’evento; 
II. utenze ordinarie (acqua, illuminazione generale interna e esterna e riscaldamento dei locali negli orari di 

svolgimento della manifestazione). 
 
articolo 7 
 
All’interno dei locali concessi non è consentito: 

h) fumare; 
i) affiggere cartelli, striscioni o fondali sui muri, sugli arredi o sui rivestimenti delle sale o dell’ingresso, salvo che 

non siano predisposte apposite basi di appoggio e le stesse non rechino danno alcuno alle strutture e agli 
arredi esistenti; 

j) ingombrare in qualsiasi modo le uscite di sicurezza o occultare la relativa segnaletica; 
k) occultare o spostare le attrezzature antincendio; 
l) apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature; 
m) introdurre oggetti che possano in qualche modo danneggiare la sala; 
n) introdurre arredi di qualunque natura. 

Sono previsti inoltre i seguenti divieti: 
e) non si potranno attivare servizi di somministrazione alimenti e bevande; 
f) per ragioni di sicurezza la capienza della sala non potrà superare il numero delle persone previste per la 

stessa; 

mailto:info@irpiniasolidale.it


g) utilizzare la Sala per finalità diverse o non conformi a quelle per le quali è stata accordata la concessione ed in 
particolar modo per finalità politiche; 

h) cedere in tutto o in parte i locali a terzi; 
 
articolo 8 
 
L’uso dei locali è gratuita per tutte le Associazioni di volontariato – no profit – operanti sul territorio provinciale e non, 
salvo compartecipazione alle spese come da “Disciplinare per l’accesso e l’erogazione dei servizi del CSV Irpinia 
Solidale”. 
 
articolo 09 
 
Per tutto quanto non disposto dal presente contratto si fa riferimento alla legge italiana e per qualsiasi controversia, 
avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo si farà riferimento al foro di Avellino. 
 
articolo 10 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, vi informiamo che i dati da voi forniti in virtù del su richiamato decreto, 
saranno trattati in forma cartacea e/o informatica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire un 
efficace gestione dei rapporti commerciali. Per tali finalità i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in 
adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. Vi ricordiamo che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei Vostri dati è il CSV “Irpinia Solidale”, con sede in Avellino, C.so Umbero 
I, 109. 
 
articolo 11 
 
Le parti concordano che ogni cambiamento relativo ai contenuti della presente scrittura dovrà essere redatto per 
iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto per accettazione, in triplice copia, da entrambe le parti. Tutte le spese per la 
stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’xxxxxxxxxxxxxx che richiede ove previsti i benefici previsti 
dal D.Lgs. n. 460 del  4 dicembre 1997.  
 
 
Il presente contratto si compone di 11 articoli (1-11), che le parti accettano espressamente ed integralmente. 
 
Letto, sottoscritto ed approvato dalle parti in triplice esemplare. 
 
PER IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “IRPINIA SOLIDALE” DI AVELLINO 

          IL PRESIDENTE 

- XXXXXXXXXXXX - 

___________________________________________________ 

 
 

PER L’XXXXXXXXXXX 

      IL PRESIDENTE 

- XXXXXXXXXXXXXXXXX - 

___________________________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, le parti dichiarano di aver letto e specificatamente approvato i 
patti di cui agli artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) del presente contratto. 
 
 



PER IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO “IRPINIA SOLIDALE” DI AVELLINO 

          IL PRESIDENTE 

- XXXXXXXXXXXX - 

___________________________________________________ 

 
PER L’XXXXXXXXXXX 

      IL PRESIDENTE 

- XXXXXXXXXXXXXXXXX - 

___________________________________________________ 

 


