Comune di Castel Guelfo di Bologna
Città Metropolitana di Bologna

Allegato F)
SCHEMA DI ACCORDO – BENEFATTORE
L’anno ……… (………………..), il giorno ….(…………..) del mese di ……..…….
tra
il COMUNE di CASTEL GUELFO DI BOLOGNA , con sede in Via Gramsci n°
10, 40023 Castel Guelfo di Bologna C.F. 01021480379, P. IVA 00529031205 di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico (oggi Ufficio Tecnico Associato presso NCI), Arcangeli
Carlo, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto prot.
n. …….. del …..… del Presidente del Nuovo Circondario Imolese;
e
…………..………………. nato a …………………….in data …………, residente
in via …………….. C.F. ………………. P.IVA ………………(di seguito
denominato anche benefattore);
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
Il
presente
accordo
ha
ad
oggetto
la
manutenzione/realizzazione/riqualificazione/piantumazione dell’area comunale
sita in via …………..... al n….., nel rispetto di quanto previsto nella
deliberazione di Giunta Comunale n…..… del …………..di approvazione del
progetto/intervento e dei contenuti del vigente regolamento “Adotta un’aiuola”.
2.Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il
……………. con possibilità di disdetta da parte del benefattore da comunicarsi
con sei mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza l’assegnatario potrà
chiedere il rinnovo dell’accordo per il successivo quinquennio. (eventuale)
3. Impegni delle parti
Il Sig. ………… si impegna a devolvere al Comune una quota di euro
……………… per la manutenzione dell’area comunale sita in via ……………n.
………………….
L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni
urbanistiche.
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna si impegna a destinare il contributo di
cui sopra alla finalità pattuita e a rendicontarne puntualmente l’utilizzo.
4. Revoca
Il Comune, con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di
disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, potrà interrompere la gestione
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del presente intervento con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con
apposito atto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico , previo accertamento e
comunicazione al soggetto benefattore.
5. Forme di pubblicità
Sull’area oggetto del presente accordo è prevista l’apposizione di una targa
personalizzata delle dimensioni di cm …. x cm ….. finalizzata al riconoscimento
dell’attenzione del cittadino alla tutela dell’ambiente urbano.
Il presente accordo viene pubblicizzato sul sito web del Comune nel periodo
dal …….al……..... Se richiesto dal benefattore si provvederà a rendere non
intelligibili i dati personali non pertinenti, non indispensabili rispetto alle
specifiche finalità di trasparenza.
Con la medesima modalità, il Comune pubblicherà il puntuale rendiconto
dell’utilizzo del contributo ricevuto.
9. Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla
formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico
dell'Amministrazione Comunale
Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di
legge e dei regolamenti comunali.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna

Il Sig……..

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato
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