
Allegato 5

CONCESSIONE E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO D.SESSA DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CONVENZIONE

L’anno 2015 (duemilaquindici) del mese di  ______, in Castel  San Giorgio (SA),   nella
residenza  del  comune,  Piazza  A.Amabile  n.1,  avanti   me,  Dott………………………,
autorizzato a rogare, nell’interesse del comune,  gli atti in forma pubblica amministrativa
sono comparsi i signori:
- Geom.. ………………, nato a …………….il…………...domiciliato per la carica in Castel

San Giorgio presso la sede comunale, che interviene a questo atto non in proprio ma
nella  sua qualità  di  Funzionario  Responsabile  6°  Settore Patrimonio-Manutenzioni  (di
seguito denominato anche CONCEDENTE), 

-  sig. ……………….nato a ......................il giorno .................., domiciliato per la carica ove
appresso, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente
della ………………………………(di seguito denominata anche CONCESSIONARIO), con
sede  in  ……………….,  via  --------------  codice  fiscale/partita  IVA  --  --------------------,  

Premesso:
- che il Comune di Castel San Giorgio è proprietario del Campo Sportivo D. SESSA

facente  parte  del  patrimonio  indisponibile  posto  in  Castel  San  Giorgio  alla  Via
Carmine Napolitani  destinato ad uso sportivo;

- che con determina N....... è stato approvato il bando di gara per la concessione e
gestione dell’impianto suddetto;

- che in  data  ……………è stata  indetta  una  gara  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

- che con determinazione n.  --------  del  ---------  si  è provveduto ad aggiudicare la
concessione e  gestione del  bene con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  di  cui  all’art.83  del  D.Lgs.163/2006  e  s.m.i.  alla………………e
contestualmente  ad  approvare  lo  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere,  in
conformità di quanto stabilito dal bando.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,  tra le parti  come
sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

Art.1- Oggetto

Il  Comune di  Castel  San Giorgio,  come sopra  legalmente  rappresentato,  concede all’
…………………………,  che  come  sopra  legalmente  rappresentata  accetta,  l’impianto
sportivo di proprietà comunale posto in Castel San Giorgio, denominato D. SESSA in via
Carmine Napolitani.

Art. 2 – Descrizione del bene

Il bene, oggetto di recenti interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’ottenimento
dell’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti al fine di poter disputare le gare
fino al  campionato di  eccellenza e promozione,  è dotato di  impianto di  riscaldamento,
impianto idrico e impianto fognario.



Il  bene risulta  meglio  individuato  nell’elaborato  planimetrico  che,  firmato  dalle  parti,  si
unisce  al  presente  atto  per  farne  sua  parte  integrante  e  sostanziale  quale  allegato
contrassegnato con Allegato 1).

Art. 3 – Canone concessorio

Il canone concessorio è stabilito in euro 7.500,00=(eurosettemilacinquecento/00) annui al
netto  IVA,  e pertanto in  euro 625,00 (euroseicentoventicinque/00)  mensili.  Il  canone è
soggetto ad I.V.A. ai sensi di legge.
Il  canone deve essere corrisposto in rate mensili  entro il  giorno cinque di  ogni  mese.

Art. 4 – Durata della concessione

La  durata  della  concessione  della  struttura  e  della  sua  gestione  è  stabilita  in  anni  5
(cinque), decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione. E' esclusa qualsiasi
forma di tacito rinnovo.

Art. 5 - Uso del bene

Il bene viene concesso e consegnato nuovo e perfettamente funzionante, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.
Per la consegna le parti convengono di redigere in contraddittorio e sottoscrivere il verbale
di consistenza e descrizione del bene di proprietà del concedente entro 5 giorni dalla data
di  stipula  del  presente  atto.  Quanto  indicato  nel  verbale  di  consistenza  dovrà  essere
restituito  in  perfetta  efficienza  al  Comune  di  Castel  San  Giorgio  alla  scadenza  della
concessione o in  caso di  revoca della  stessa,  fatti  salvi  i  naturali  processi  di  usura e
obsolescenza  non  riconducibili  a  comportamenti  inadempienti  del  concessionario.  La
sottoscrizione  dello  stato  di  consistenza  equivale  a  presa  in  carico  del  bene  e  sue
pertinenze nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni suo diritto, accessione,
dipendenza e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato di fatto e
dalla situazione dei luoghi, con tutte le relative azioni e ragioni a norma di legge gravanti
sul bene.
Il concessionario è tenuto:
-  ad  utilizzare  il  bene  con  le  modalità  e  secondo  le  finalità  previste  dalla  presente
concessione, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli di destinazione d’uso stabiliti, in modo
da assicurare l’integrità dello stesso e degli impianti esistenti;
- a restituire il bene al Comune concedente libero da persone o cose del concessionario
alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta, o in caso di revoca
della stessa o di recesso.
Il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi
dell’art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o
alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese
appaltatrici,  tenendo perciò  sollevato  ed indenne il  Comune di  Castel  San Giorgio  da
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
Non  sono  consentite  variazioni  e/o  modifiche  su  qualsiasi  parte  dell’impianto,  se  non
quelle espressamente concordate ed autorizzate dal concedente. 
Il concessionario deve utilizzare il bene entro i limiti compatibili con l’ambiente circostante,
avendo riguardo all’affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996, alla
collocazione oraria, all’impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia,



danno  o  disturbo  di  alcun  genere  a  persone  e  cose,  nel  rispetto  delle  normative  e
regolamenti vigenti. 

Art.6-Principi generali del servizio

L’impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali,
ricreative  ed  alle  attività  correlate  al  benessere  psicofisico  della  persona,  il  tutto  nel
rispetto  delle  normative  vigenti.  Il  concessionario  dovrà  gestire  l’impianto  secondo  il
progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di identificare l’impianto stesso come
luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza del quartiere e di tutta la città.
Il  concessionario  dovrà  prevedere  nel  progetto  che  l’impianto,  al  di  fuori  dell’attività
sportiva propria del concessionario, sia aperto al pubblico, definendo giorni ed orari. A tal
fine il  Concessionario si  impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in
adeguata  considerazione  le  richieste  di  utilizzo  provenienti  dai  soggetti  operanti  sul
territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte
ai giovani ed agli anziani.
Il Concessionario è in ogni caso tenuto ad adeguare l’orario di funzionamento dell’impianto
alle esigenze differenziate delle diverse fasce di pubblico e di utenza.
Durante la gestione il  Concessionario potrà proporre le variazioni  di  orario ritenute più
idonee ad adeguare l’offerta dell’impianto alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno
essere adottate solo dopo formale approvazione dell’Amministrazione Comunale.
L’utilizzazione  dell’impianto  dovrà  essere  opportunamente  incentivata,  anche
promuovendo  attività  e  manifestazioni  ricreative,  per  il  tempo  libero,  finalizzate  alla
diffusione dell’attività motoria.
La  gestione  non  potrà  essere  effettuata  per  altro  scopo,  salvo  casi  eccezionali
formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto. 
L’attività del concessionario dovrà essere improntata alla

 promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;
 attività agonistica e non agonistica di calcio per squadre proprie e per quelle di altre

associazioni sportive;
 attività ricreative varie spettacoli pubblici ecc., finalizzate alla fruizione dell’impianto

sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del Comune.

Art. 7 - Attività e obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto:
1) al pagamento del canone;
2) al pagamento delle utenze, previa voltura entro 30 giorni dalla consegna dell’impianto
dei relativi contratti e, in generale, di tutti gli oneri riferiti alla gestione; 
3) al pagamento delle spese per personale addetto, materiali di consumo e ogni spesa
necessaria al mantenimento in funzione dell’impianto;
4) alla gestione degli immobili, custodia, sorveglianza, garantendo la perfetta funzionalità,
la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in
particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi; 
5)  alla  pulizia  giornaliera  dell’impianto,  con  l’impiego  di  ogni  mezzo  utile  a  garantire
l’efficacia dell’intervento con particolare attenzione alla pulizia delle docce e dei servizi
igienici che dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta
alla frequenza di utilizzo ed utilizzando idoneo materiale detergente e sanificante. Sono
compresi eventuali interventi di bonifica degli ambienti finalizzati a preservare i locali dalla
presenza di insetti e/o animali infestanti;



6) all’affissione delle schede di sicurezza uniformate dei materiali utilizzati per le pulizie;
7) all’attivazione, a proprie cure e spese, di un locale di medicazione e primo soccorso
presso gli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i presidi previsti dalla normativa
vigente;
8) all’acquisizione, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni, nulla osta od altra
forma di assenso necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli
impianti che per lo svolgimento delle attività;
9)  una ininterrotta  vigilanza sulle  attività  e  gli  utenti  durante il  periodo di  permanenza
all’interno degli impianti;
10)  l’intervento  tempestivo  di  personale tecnico in  caso di  deterioramento,  incidente o
anomalia al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
11) una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell’attività sportiva
programmata e delle iniziative organizzate all’interno della struttura;
12) alle manutenzioni e alle verifiche prescritte dal Certificato Prevenzione Incendi nonche
a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia;
13) all’assolvimento degli obblighi in materia di canone sugli impianti pubblicitari (CIMP);
14)  all’applicazione  nei  confronti  del  proprio  personale  dipendente,  se  esistente,  il
trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, previsto dalle vigenti
norme di legge contrattuali in materia e dal relativo comparto di contrattazione collettiva.
Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative, del predetto personale, o di quello che
instaurasse  rapporti  di  collaborazione  o  di  lavoro  autonomo  con  esso,  rimangono  ad
esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del
concedente;
15) alla realizzazione di tutte le attività previste nel progetto presentato in sede di offerta
che si allega alla presente convenzione quale Allegato 2);
16) al pagamento delle spese inerenti la procedura pari a € 10.000,00 (eurodiecimila/00).
Tali  spese  saranno  corrisposte  dal  concessionario  al  concedente  su  richiesta  di
quest’ultimo.
E’ fatto divieto di subconcedere il bene a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto. 

Art. 8 – Manutenzione 

Il  campo  è  stato  oggetto  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  finalizzati
all’ottenimento dell’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti al fine di poter
disputare  le  gare  fino  al  campionato  di  eccellenza  e  promozione.  Il  concessionario  è
obbligato,  quindi,  ad  eseguire  tutti  gli  interventi  manutentivi  che  consentano  il
mantenimento dell’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti al fine di poter
disputare le gare fino al campionato di eccellenza e promozione, fatta eccezione per le
attività manutentive del manto erboso del campo di calcio così come prescritto dalla Lega
Nazionale Dilettanti per il quale il concedente ha stipulato un contratto di manutenzione
della  durata  di  anni  quattro  con azienda specializzata  e per  il  quale  il  concessionario
concorrerà nella misura del  50% (cinquantapercento) dell’importo contrattuale annuo e
quindi   per  l’intero  periodo  quadriennale  da   corrisponde  al  concedente  su  semplice
richiesta  di  quest’ultimo.   Sono,  inoltre,  a  carico  del  concessionario  le  verifiche  degli
impianti di terra come prescritto dalla normativa vigente e le verifiche di tutti gli impianti
termici,  elettrici,  idrici  che  afferiscono  agli  obblighi  delle  manutenzioni  ordinarie  e
straordinarie.  In tal  senso il  Comune consegnerà i  libretti  di  uso e manutenzione degli
impianti  e  tutte  le  certificazioni  necessarie.  Questi  obblighi  devono  essere  svolti  da
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali.



Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio e tariffe

L’impianto  dovrà  essere  aperto  al  pubblico  per  tutto  l’anno,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento  delle  attività  proprie  del  concessionario  e  degli  altri  soggetti  richiedenti
(Scuole,  Enti  di  promozione,  Amministrazione comunale),  secondo quanto previsto  dal
progetto presentato in sede di offerta. Sarà consentita una chiusura di 2 (due) settimane
all’anno  per  manutenzioni  ed  interventi  tecnici  da  concordare  preventivamente  con
l’Amministrazione Comunale.
Le tariffe massime praticabili dal concessionario sono allegate alla presente convenzione
e sono da intendersi  al  netto delle utenze (gas, energia,  acqua) che graveranno sulle
squadre partecipanti a campionati e scuole calcio.
Il gestore può autonomamente praticare riduzioni e promozioni tariffarie - preventivamente
comunicate all’Amministrazione - tese a incentivare l’utilizzo degli impianti, fermo restando
il divieto di applicare tariffe diverse per le stesse tipologie di servizi o categorie di utenza.
Le tariffe di utilizzo dell’impianto sono riscosse ad esclusiva cura del gestore e devono
essere apposte in modo visibile nell’impianto.
Al  gestore  spettano  altresì  tutti  i  proventi  derivanti  dalla  pubblicità,  e  da  altre  attività
indicate preventivamente  autorizzate dall’amministrazione comunale,  dallo  stesso svolti
all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere
connesso.
Tutti  i  proventi,  a  qualsiasi  titolo  percepiti,  verranno  incassati  dal  concessionario  nel
rigoroso rispetto  delle procedute previste  dalla normativa fiscale vigente al  momento.  
Il  concessionario può organizzare,  a propria completa e totale responsabilità,  iniziative
sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purche compatibili con la destinazione e
la dotazione dell’impianto e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di
tali  iniziative  il  gestore  dovrà  preventivamente  acquisire  formale  autorizzazione
dell’amministrazione  nonche,  ove  richiesto  dalla  normativa  vigente,  le  licenze  e/o
autorizzazioni  previste  dalle normative vigenti  e,  in  particolare, dal  Testo Unico Legge
Pubblica  Sicurezza  (T.U.L.P.S.).  Il  richiedente  dovrà  quindi  farsi  carico  di  ogni  onere
connesso  per  la  predisposizione  delle  documentazioni  tecniche  ed  amministrative
necessarie.  Il  Comune  è  sollevato  da  ogni  responsabilità  od  onere  eventualmente
derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il  concessionario o il  suo
avente causa intenda svolgere. 

Art. 10 - Relazione sullo stato e sull’utilizzo degli impianti

Il  concessionario  ha  l'obbligo  di  presentare  il  31  gennaio  di  ogni  anno  una  relazione
indicante l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi da parte delle società e dei singoli utenti
con la  rendicontazione delle  presenze suddivise  per  tipologia  di  utente  e  di  impianto,
nonchè  una  relazione  economico-  finanziaria  comprensiva  dei  costi  e  dei  ricavi  della
gestione.
Contestualmente  sarà  presentata  una  specifica  relazione  tecnica  sullo  stato  di
manutenzione e conservazione dell’impianto.
La relazione tecnica  dovrà  riportare  le  date  e  i  risultati  delle  ispezioni  periodiche agli
impianti, così come previsto dalle norme vigenti nonche gli interventi realizzati dalle ditte
appaltatrici dei lavori di cui al precedente art.8.

Art. 11 - Coperture assicurative - responsabilità
Il  concessionario  risponde,  nei  confronti  del  Comune,  per  qualsiasi  danno  dovesse
verificarsi al bene di proprietà del Comune, anche se causato da parte del pubblico che



intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario
e/o  da  terzi.  A  tal  fine  il  Concessionario  ha  prodotto  prima  della  sottoscrizione  della
presente convenzione,  con effetto  dalla  data  di  decorrenza e per  tutta  la  durata della
concessione, le seguenti garanzie:
1) Fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a €.17.208,88=
     (diiassettemiladuecentoottovirgolaottantotto). 
    La garanzia prevede le condizioni di cui all’art 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. a garanzia
    degli obblighi contrattuali. 
    La fideiussione sarà svincolata esclusivamente su apposita dichiarazione del Comune o
    su restituzione del documento con l’annotazione del nulla osta allo svincolo entro 30 
    giorni dalla scadenza del contratto o dalla data prevista per il recesso, previa verifica  
    dello stato del bene e sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi 
    obblighi. Il concessionario deve immediatamente reintegrare la cauzione qualora  
    durante la validità del contratto il Comune debba valersene, in tutto o in parte.
2) Polizza  per  la  responsabilità  civile  contro  terzi  che  tenga  indenne  il  Comune  da

qualunque infortunio che potrebbe verificarsi ai fruitori dell’immobile.
3) Per quanto concerne la polizza di cui al punto 2) nella copertura assicurativa contro i

rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT), la compagnia assicuratrice si obbliga a
tenere indenne l’assicurato (il  concessionario) di  quanto questi  sia tenuto a pagare,
quale  civilmente  responsabile  ai  sensi  di  legge,  a  titolo  di  risarcimento  (capitale,
interessi  e  spese)  di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi,  per  morte,  lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione
all’attività  svolta  e  alla  custodia  dei  beni  affidati.
La garanzia si deve intendere estesa anche alla responsabilità per danni a cose altrui
derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute,
nonche  per  i  danni  alle  condutture  ed  agli  impianti  sotterranei.
Congiuntamente alle  polizza deve essere trasmessa la  quietanza di  pagamento dei
premi relativi al periodo di durata delle polizze. 

Il concessionario si intende anche soggetto per ciò che lo riguarda a tutte le leggi e a tutti i
regolamenti  ed  ordinamenti  di  polizia  urbana  e  di  pubblica  sicurezza  e  si  obbliga
espressamente  a  rilevare  indenne  il  Comune  da  ogni  conseguenza  per  la  loro
inosservanza. 
Il  Concessionario  allega  alla  presente  inoltre  idonea  polizza  a  garanzia  di  danni  che
dovessero verificarsi all’impianto per eventi imprevisti ed imprevedibili

Art. 12 – Recesso

Il concessionario può recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso scritto
motivato all’Ente concedente a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della
data in cui il recesso deve avere attuazione.
In tal caso il concessionario non può pretendere la restituzione di quanto eventualmente
versato  a  titolo  di  canone  per  il  periodo  pregresso  ne  alcun  corrispettivo  per  quanto
realizzato.

Art. 13 – Revoca

E’  sempre  fatta  salva  la  revoca  della  concessione  in  presenza  di  motivi  di  interesse
pubblico. La revoca può essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza che
per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.



Art. 14 – Decadenza

Il concessionario si intende decaduto di diritto, con l’obbligo della restituzione immediata
dell’immobile  libero  da  persone  e  cose,  salva  ed  impregiudicata  ogni  altra  azione
promossa dal Comune concedente per il recupero dei crediti ed eventuali ulteriori danni,
nei seguenti casi:

 mancato pagamento del canone per tre scadenze consecutive;
 inadempimento grave,  cui il  concessionario non abbia ottemperato entro 3 mesi

dalla diffida da parte del Comune;
 mutamento  non  autorizzato  del  tipo  di  utilizzo  convenuto  nella  concessione

mancato rispetto del divieto di subconcessione;
 mancata effettuazione delle manutenzioni, previa diffida da parte del Comune, cui il

concessionario non abbia ottemperato;
 aver  procurato  danni  di  particolare  rilevanza  e  gravità  al  bene  di  proprietà  del

Comune di Castel San Giorgio senza aver provveduto al tempestivo ripristino del
medesimo;

 cessazione dell’attività da parte del concessionario;
 mutamento delle finalità statutarie del concessionario.

Art. 15 - Inadempimenti e penali

Qualora si  verificassero inadempienze o difformità nella gestione del bene rispetto alla
concessione sottoscritta, il concedente invia comunicazione scritta di contestazione, con
richiesta  di  eventuali  giustificazioni  e  con  invito  a  conformarsi  immediatamente  alle
condizioni contrattuali.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili dal concedente, o in
caso  di  mancata  risposta  entro  il  termine  stabilito  dalla  data  di  ricevimento  della
contestazione,  il  Comune  applica  una  penale  di  Euro  200,00=(duecento/00)  per  ogni
violazione  contestata  e  non  rimossa.  L’importo  delle  penali  applicate  può  essere
recuperato dal Comune mediante escussione della fideiussione prevista in convenzione.

Art. 16 – Controlli

Ferma restando la responsabilità unica del concessionario nell’uso del bene, il concedente
ha  la  facoltà  di  effettuare  visite  periodiche  e  sopralluoghi  volti  a  verificare  l’esatta
osservanza da parte del concessionario stesso di quanto previsto nel Progetto presentato
in  fase  di  gara  e  allegato  alla  presente  convenzione  oltre  che  di  quanto  stabilito  in
concessione. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati la massima collaborazione
esibendo la documentazione eventualmente richiesta.

Art. 17 - Disposizioni in materia di sicurezza

Il concessionario è obbligato al recepimento delle norme poste a tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modifiche
e integrazioni.
Il concessionario deve tassativamente garantire il rispetto di tutti gli adempimenti di legge 
nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. 



Art. 18 - Variazioni della denominazione sociale

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella
propria  denominazione  (indicando  altresì  il  motivo  della  stessa),  nonche  ogni
cambiamento  del  legale  rappresentante  inviando copia  del  relativo  verbale  di  nomina,
entro 10 giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 19 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, comprese la notifica degli atti esecutivi, il concessionario
elegge domicilio nei locali a lui concessi.

Art. 20 - Spese – Foro competente – Disposizioni finali

Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti la
concessione, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione, e quant'altro occorra per dare
corso legale alla concessione.
E’ individuato esclusivamente il Foro di Nocera Inferiore (SA) quale Autorità Giudiziaria
Competente  a  dirimere  eventuali  controversie  scaturite  dalla  convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto


