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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI COME SEDE
ASSOCIATIVA  

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 684 del 06.10.2022 del Dirigente Area II, il Comune di Este
intende procedere alla concessione in locazione di alcuni locali ubicati in Este, Piazzale Ca’ Pesaro 1 a favore di
Associazioni o Enti senza scopo di lucro da utilizzare per fini istituzionali e/o come sede sociale, con durata
decorrente dal giorno della stipula del contratto e sino al 30.06.2023. I locali sono catastalmente individuati come
segue:  N.C.E.U. Comune di Este, Fg. 16, Part. 930  e meglio identificati nella planimetria allegata al presente
Avviso quale parte integrante e sostanziale, contrassegnati con i numeri da 1 a 6 (all. 3).
Il  canone  agevolato  è  stato  stimato  tenendo  conto  dell'ubicazione  dell'immobile,  della  sua  vetustà  e  in
considerazione  della  finalità  sociale  cui  esso  deve  essere  adibito  nella  misura  di  euro  50,00  (euro  50/00)
complessivi per locale assegnato e per l’intero periodo contrattuale, comprensivi delle spese per canoni ed utenze,
da corrispondersi al Comune di Este entro il 30.06.2023. 
È possibile prendere visione dell'immobile: il sopralluogo potrà essere eseguito previo appuntamento con l'ufficio
Patrimonio: tel. 0429.617524 - mail: patrimonio@comune.este.pd.it; 

1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.
Possono partecipare alla presente procedura Enti ed Associazioni che rivestano i requisiti di cui alle sotto indicate
lettere dell’art. 2 del vigente Regolamento per l’utilizzo di strutture ed aree Comunali per l’istituzione dell’Albo
delle Associazioni: a) “Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Enti Morali, Comitati e Società cooperative
senza scopo di lucro, operanti con continuità in ambito comunale, nei settori dell’assistenza, della cultura, dello
sport, delle attività ricreative dell’istituzione, della tutela dell’ambiente, con finalità sociali e senza scopo di lucro,
iscritti all’albo comunale delle Associazioni), b) “Associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.lgs. 3 luglio
2017, n. 117 ed iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 4 della l. r. 30 agosto 1993, n. 40” purché operanti nel
territorio comunale e l) “Associazioni ex Combattentistiche e d’Arma” del Regolamento per l’utilizzo di strutture
ed aree Comunali per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni, tutte (a, b, l) non in situazione di morosità nei
confronti della Città di Este. 
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, in conformità al
modello predisposto (allegato  1), dichiarando, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, il possesso dei seguenti
requisiti: 
– di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di locazione;
– di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente Avviso Pubblico e nei
suoi allegati;
– di conoscere l'immobile, nonché eventuali  verifiche atte a rilevare la situazione complessiva del bene e di
accettare l'eventuale assegnazione dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
– di essere a conoscenza che al termine della locazione, restano in proprietà all’Associazione solo i beni strumentali
adibiti  allo  svolgimento dell’attività  associativa non rientranti  nei  beni  di  proprietà  comunale,  ovvero quelli
acquistati direttamente dalla stessa con fondi e risorse proprie esclusi i lavori straordinari previsti dallo schema di
convenzione;
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– in relazione al precedente punto, di rinunciare sin d'ora ad ogni azione, eccezione e pretesa, ivi compresa
l'eventuale richiesta di risarcimento danni, avverso la Città di Este;
– di dichiarare la propria offerta, in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per 30 giorni dalla data fissata per
la presentazione delle domande;
– di impegnarsi, in caso di assegnazione, a stipulare il contratto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'assegnazione dell'immobile, con spese d'atto e fiscali a proprio carico, da versarsi al momento
della stipula;
– che nei confronti dei rappresentanti legali, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
– di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative o in situazioni considerate dalla legge pregiudizievoli o
limitative della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
– di non aver subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria richiesta,  entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 20
Ottobre  2022,  termine perentorio,  inviandola  al  protocollo del  Comune di  Este in  Piazza Maggiore  6,  con
consegna  a  mano  in  plico  sigillato,  con  l’indicazione  dell’oggetto  della  procedura,  all’Ufficio  Protocollo  o
Polisportello o a mezzo pec all’indirizzo este.pd@legalmailpa.it, a pena di esclusione; farà fede la registrazione al
protocollo comunale. Le richieste pervenute oltre il termine non saranno ammesse. La domanda di partecipazione e
le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e debitamente sottoscritte, con firma leggibile, anche
digitale, dal Legale Rappresentante.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Nella  domanda,  compilata  utilizzando  l'apposito  modulo  (allegato  1),  dovrà  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
2) Statuto e Atto costitutivo, se non già depositati presso il Comune di Este (ivi compresi quelli delle eventuali altre
associazioni per conto di cui si presenta la domanda);
3) relazione che descriva ed attesti: a) storicità e radicamento territoriale dell’associazione; b) numero di iscritti; c)
numero e caratteristiche delle iniziative svolte in favore della collettività atestina (tale requisito vale anche per le
eventuali altre associazioni per conto di cui si presenta la domanda); 
4) schema di locazione per il locale di interesse, sottoscritto per accettazione (allegato 2);
5)  eventuali progettualità di interesse pubblico (tale requisito vale anche per le eventuali altre Associazioni per
conto delle quali si presenta la domanda).

4. OBBLIGHI E CONDIZIONI DI UTILIZZO.
L’immobile  viene  consegnato  nello  stato  locativo  ben  noto  all’Associazione,  che  lo  riconosce  idoneo  allo
svolgimento della propria attività. 

Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione saranno posti a carico dell’Associazione, compresi quelli del verde
antistante, mentre la proprietà dovrà far fronte alla straordinaria manutenzione ed agli  eventuali  interventi di
miglioria, salvo quanto di seguito. 

L’unità  immobiliare  concessa  in  locazione  sarà  destinata  esclusivamente  a  sede  amministrativa
dell’Associazione,  con  espresso  divieto  di  ogni  altra  destinazione,  sia  parziale  che  totale.  Qualsiasi
mutamento  di  destinazione  che  non  sia  stato  preventivamente  autorizzato  per  iscritto  dal  locatore  è
tassativamente vietato, con diritto del locatore di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456
c.c. oltre al risarcimento dei danni (clausola essenziale e risolutiva).

Nel caso in cui la sede assegnata sia in condivisione con una o più Associazioni, l’uso della stessa sarà concordato



bonariamente tra i Gruppi, come pure la ripartizione delle spese per eventuali interventi. 

La locazione viene pattuita fino al 30.06.2023 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e salvo proroga. Il
preventivato spostamento dell’Associazione in altra sede comporta l’automatica decadenza del contratto. In deroga
a quanto stabilito  in  materia  di  rinnovo,  non è  previsto il  rinnovo del  contratto  alla  sua naturale  scadenza.
L’ulteriore prosieguo nella locazione sarà possibile solo previa richiesta e sottoscrizione di un contratto ex novo. 

Il canone di locazione, che comprende anche l’onere dei consumi di luce, acqua e gas, viene pattuito in complessivi
€.  50,00 per  locale assegnato e  per l’intero periodo contrattuale,  da pagarsi  in un’unica soluzione presso la
Tesoreria del Comune di Este, entro il 30.06.2023.

Trattandosi di rapporto con le Associazioni non viene eseguito deposito a garanzia del buon andamento di tutti gli
oneri derivanti dal presente contratto.

La locazione resterà risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora il conduttore si renda inadempiente
anche ad una sola delle clausole contrattuali.

E’ fatto divieto di imbrattare e/o danneggiare in qualsiasi modo le parti comuni.

Il conduttore è tenuto a mantenere le parti locate e le parti comuni secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
L’Associazione si impegna a mantenere pulito il locale dato in uso e si obbliga di provvedere giornalmente alla
pulizia dei bagni, e settimanalmente delle parti comuni.

Il  conduttore  è  costituito  custode  dell’immobile  locatogli,  ed  esonera  espressamente  il  locatore  da  ogni
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto colposo e doloso dei propri associati e di
qualsiasi terzo, nonché per ogni danno derivante da furto, rapina, anche solo tentati.

Il locatore, o persone dallo stesso autorizzate, potrà sempre accedere, previo preavviso, ai locali affittati.
Le modifiche e varianti alle clausole del contratto dovranno risultare da atto scritto, escluso qualsiasi altro mezzo di
prova. Il silenzio e l’acquiescenza del locatore, in caso di eventuali deroghe da parte del conduttore, avranno valore
esclusivamente di tolleranza, priva di effetti a favore del conduttore stesso.

Il  conduttore  elegge  domicilio  nell’immobile  locatogli,  anche  ai  fini  della  competenza  giudiziaria.  Per  ogni
controversia, nessuna esclusa, viene pattuita l’esclusività del Foro di Rovigo.
Le spese di registrazione e bollo del presente contratto, pur anticipate dal Comune, sono a carico dell’Associazione.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE.
Le domande di concessione che perverranno verranno valutate in relazione ai criteri di cui alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. 159 del 29.09.2022.

Nello specifico,  in caso di più richieste o di difficoltà di assegnazione in relazione alla dimensione dei locali in
rapporto al numero di associati della richiedente, sarà assegnata priorità alle seguenti caratteristiche: a) storicità e
radicamento territoriale dell’associazione; b) numero di iscritti; c) numero e caratteristiche delle iniziative svolte in
favore della collettività atestina; d) eventuali progettualità di interesse pubblico.  

E' consentita la presentazione di una domanda a nome di un'Associazione capofila per l'utilizzo congiunto con altre
associazioni, che devono avere comunque i requisiti di cui all'art. 1 e accettare le condizioni di cui alle premesse.
Gli spazi di cui all’allegata planimetria,  dunque, potranno essere assegnati anche in condivisione tenuto conto
dell’omogeneità o compatibilità dell’attività svolta dall’Associazione.

Ai fini del perfezionamento dell'istruttoria, l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere precisazioni e /o
ulteriore  documentazione  integrativa  oltre  a  quella  già  presentata.  La  determinazione  di  assegnazione  sarà



pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale.  L’Amministrazione  Comunale,  in  caso  di  ricevimento  di  una  sola
manifestazione  per  un  singolo  locale,  procederà  all’assegnazione  diretta  del  medesimo  e  all’associazione
richiedente, sempre che l’istanza presentata sia ritenuta conveniente e idonea. L'Amministrazione Comunale si
riserva inoltre la facoltà di non procedere all'assegnazione dell'immobile in oggetto qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione alle finalità di interesse pubblico sottese alla concessione di cui al presente
Avviso e di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area II Dott.ssa Daniela Pecoraro. Per eventuali chiarimenti
circa  le  modalità  di  partecipazione  al  bando  potrà  essere  inoltrata  mail  al  seguente  indirizzo:
patrimonio@comune.este.pd.it e potrà essere contattato l'Ufficio Patrimonio al seguente numero 0429.617524. Il
presente Avviso Pubblico viene pubblicato per 30 giorni  naturali  e  consecutivi  all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Este e nel Sito Istituzionale. 

         IL DIRIGENTE AREA II
                      Dott.ssa Daniela Pecoraro

                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



All. 1
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI COMUNALI COME SEDE

ASSOCIATIVA (Determinazione n. 684 del 06.10.2022).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato a ……………………..
il  ……………………,  residente  in  …………………………..,
via…………………………………………………,  n.  ………,  c.f.
……………………………………………….,  legale  rappresentante  pro  tempore  dell’Associazione
……………………………………………………………, c.f. / p.iva ……………………………………………,
con  sede  in  …………………………,  via  ……………………………………………,  n  …………..,  pec
………………………………………………, n. telefono ……………………………….,

in  proprio  (e  per  conto  delle  seguenti  Associazioni
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
- COMPLETARE IN CASO DI RICHIESTA CONGIUNTA)

propone  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  “AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI
ALCUNI LOCALI COMUNALI COME SEDE ASSOCIATIVA (Determinazione n…. del………….)” ed a tal
fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, dichiara:
1.  di possedere i requisiti di cui alle sotto indicate lettere dell’art. 2 del vigente  Regolamento per l’utilizzo di
strutture ed aree Comunali per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni:  a) “Associazioni, Organizzazioni di
volontariato, Enti Morali, Comitati e Società cooperative senza scopo di lucro, operanti con continuità in ambito
comunale, nei settori dell’assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative dell’istituzione, della tutela
dell’ambiente,  con  finalità  sociali  e  senza  scopo di  lucro,  iscritti  all’albo  comunale  delle  Associazioni),  b)
“Associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed iscritte all’Albo regionale di cui
all’art.  4  della  l.  r.  30  agosto  1993,  n.  40”  purché  operanti  nel  territorio  comunale  e  l)  “Associazioni  ex
Combattentistiche e  d’Arma” del Regolamento per  l’utilizzo di  strutture  ed aree Comunali  per  l’istituzione
dell’Albo delle Associazioni;
2. di non essere in situazione di morosità nei confronti della Città di Este;
3. di aver preso visione delle norme che disciplinano l'assegnazione e il rapporto di locazione;
4. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso Pubblico e nei suoi
allegati;
5. di conoscere l'immobile, nonché eventuali verifiche atte a rilevare la situazione complessiva del bene e di
accettare l'eventuale assegnazione dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
6.  di  essere  a  conoscenza  che  al  termine  della  locazione,  restano in  proprietà  all’Associazione  solo  i  beni
strumentali adibiti allo svolgimento dell’attività associativa non rientranti nei beni di proprietà comunale, ovvero
quelli acquistati direttamente dalla stessa con fondi e risorse proprie esclusi i lavori straordinari previsti dallo
schema di convenzione;
7. in relazione al precedente punto, di rinunciare sin d'ora ad ogni azione, eccezione e pretesa, ivi compresa
l'eventuale richiesta di risarcimento danni, avverso la Città di Este;
8. di dichiarare la propria offerta, in tutti i suoi elementi, impegnativa e vincolante per 30 giorni dalla data fissata
per la presentazione delle domande;



9. di impegnarsi, in caso di assegnazione, a stipulare il contratto entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di
comunicazione dell'assegnazione dell'immobile, con spese d'atto e fiscali a proprio carico, da versarsi al momento
della stipula;
10. che nei confronti dei rappresentanti legali, ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
11. di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative o in situazioni considerate dalla legge pregiudizievole o
limitative della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
12. di non aver subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni.
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura ai seguenti recapiti mail e telefonici
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Allega: 
1) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
2) Statuto e Atto costitutivo, se non già depositati presso il Comune di Este (ivi compresi quelli delle eventuali altre
associazioni per conto di cui si presenta la domanda);
3) relazione che descriva ed attesti: a) storicità e radicamento territoriale dell’associazione; b) numero di iscritti; c)
numero e caratteristiche delle iniziative svolte in favore della collettività atestina (tale requisito vale anche per le
eventuali altre associazioni per conto di cui si presenta la domanda); 
4) schema di locazione per il locale di interesse, sottoscritto per accettazione (allegato 2);
5) eventuali progettualità di interesse pubblico (tale requisito vale anche per le eventuali altre associazioni per conto
delle quali si presenta la domanda).

…………………….., lì ………………………..

………………………………………………
                     firma


