CONVENZIONE PER SERVIZIO “SPAZI”
Il Centro di Servizio Vol.To in seguito CSV con sede legale nel Comune di Torino provincia di Torino
in Via Giovanni Giolitti n. 21 CAP 10123 codice fiscale 97573530017 telefono 011/8138711 e-mail
centroservizi@volontariato.torino.it nella persona del Legale Rappresentante Gerardo Gatto nato a
Tropea il 26/10/1953 e residente a Torino domiciliato per l’incarico in via Giolitti 21 10123 Torino.
E
l’Ente del Terzo Settore _________________________________________________________
in seguito ETS con sede legale nel Comune di _______________________________________
provincia di ___________________ in Via __________________________________________
n. ______ CAP ___________ codice fiscale _________________________________________
telefono ______________________ e-mail __________________________________________
nella persona del Legale Rappresentante ________________________________________
nato a ____________________________________________ il _________________________
e residente a _______________________________ provincia di ______________________
in Via __________________________________________________ n. _____ CAP ______
codice fiscale ______________________________________________________________
DICHIARANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. L’ETS riconosce che gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi di proprietà del
CSV sono in buono stato di conservazione, e tale stato si impegna a mantenere.
2. L’ETS si obbliga ad utilizzare gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nella Carta dei Servizi del CSV ed esclusivamente per
le finalità per le quali ne è stato concesso l’uso da parte del CSV.
3. L’ETS si obbliga a non cedere, neppure temporaneamente, l’uso degli spazi a terzi, né a titolo
gratuito né a titolo oneroso.
4. L’ETS si obbliga a conservare e custodire gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali
spazi con massima cura e diligenza.
5. L’ETS si impegna a riconsegnare gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi nel
medesimo stato in cui li ha trovati, salvo il normale deterioramento d’uso.
6. L’ETS esonera il CSV da qualsivoglia responsabilità di custodia relativamente ad eventuali propri
beni e materiali lasciati in deposito presso le sedi del CSV.

7. L’ETS solleva il CSV da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero comunque
derivare, in occasione dell’utilizzo degli spazi, ai beni di proprietà dell’ETS, ivi compreso il furto e
l’incendio, e/o alle persone per qualsiasi motivo presenti in tali spazi; l’ETS solleva altresì il CSV
da ogni responsabilità per atti o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso
dell’utilizzo degli spazi.
8. L’ETS dichiara di essere responsabile a tutti gli effetti di legge di ogni danno che dovessero subire
gli spazi concessi dal CSV e tutti i beni presenti in tali spazi, per effetto o in conseguenza dell'uso
degli stessi e, pertanto, si obbliga a risarcire il CSV per eventuali danni arrecati agli spazi e ai
beni presenti in tali spazi durante il loro utilizzo.
9. L’ETS è responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni da questi subiti in occasione
dell’utilizzo degli spazi e dei beni del CSV in essi presenti da parte dell’ETS stesso.
10. L’ETS si impegna a versare al CSV una cauzione pari ad € 0,00, fatti salvi ulteriori diritti per
danneggiamenti di valore superiore all’importo della cauzione. Il CSV si impegna a restituire la
cauzione all’ETS in caso di utilizzo regolare degli spazi.
11. Qualora gli spazi del CSV siano utilizzati dall’ETS fuori dall’orario di lavoro degli operatori del
CSV, l’ETS esonera il CSV da ogni responsabilità relativa alla gestione delle emergenze.
A tal fine l’ETS:
indica come RSPP il Sig. __________________________________________________________;
-

dichiara che durante l’utilizzo degli spazi del CSV sarà presente il Sig. _________________, in
possesso dell’attestato in corso di validità di Addetto al Primo Soccorso;
- dichiara che durante l’utilizzo degli spazi del CSV sarà presente il Sig. _________________, in
possesso dell’attestato in corso di validità di Addetto alla Lotta Antincendio.
- dichiara di aver preso atto del Documento di Valutazione del Rischio del CSV, nelle parti di
interesse per l’ETS;
- dichiara di aver preso atto del Documento di Gestione delle Emergenze del CSV, relativamente
alle procedure da seguire in caso di necessità;
- dichiara di aver preso atto del piano di evacuazione del CSV.
12. Le Parti danno atto che tutto quanto su dichiarato e convenuto deve ritenersi valido per ogni
richiesta effettuata dall’ETS dal 1.1.2022 al 31.12.2022, relativamente al servizio di base “spazi”
di cui alla Carta dei Servizi del CSV.
Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo _______________ Data _______________

Firma Legale Rappresentante CSV

Firma Legale Rappresentante ETS/delegato
___________________________________

