
C O N V E N Z I O N E  T E M P O R A N E A  

TRA 

__________________________________, rappresentata da ____________________________________ 

E 

_____________________________________________________________________________________ 

rappresentato/a a tutti gli effetti da ________________________________________________________ 

Si conviene quanto segue: 

1. La Parrocchia (ente...) di ___________________________________________________________ 

concede in uso a ____________________________________________________________ il 

fabbricato (o le stanze, la cucina, la sala, le aree: specificare…………………………………………aggiungere 

eventualmente una piantina). Tutto viene consegnato in ordine e a norma. L’organizzatore giudica 

i locali adatti all’attività che intende svolgere. (Si potrebbe descrivere in due parole l’attività che 

verrà svolta da allegare alla presente) 

2. L’uso è concesso per i giorni ________________________________________ (o ore __________)  

da __________________________________________ a ________________________________ 

in data (o per tempi….) _________________________________________________________, 

allo scopo di esercitare attività compatibili con la normativa civile e nel rispetto delle finalità 

previste nell’area. Non è ammessa sub-concessione. 

3. La responsabilità delle attività svolte (Responsabilità civile, permessi, autorizzazioni, aspetto 

fiscale…. condizioni previste a livello governativo e regionale per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19) è esclusivamente degli organizzatori (o dell’organizzatore). In 

particolare, l’organizzatore dell’incontro dichiara di aver ricevuto in forma scritta le indicazioni 

relative alla gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 

4. I locali dovranno essere lasciati puliti e in ordine. L’igienizzazione prima e dopo l’attività è a carico 

di_____________________________________________________________________________ 

5. L’uso è concesso a titolo gratuito (o con qualche corrispettivo secondo accordi, ma questo fa 

scattare conseguenze fiscali) Viene riconosciuto solo un rimborso spese (dipende dagli accordi) e 

il conteggio di eventuali rotture (Se ci fossero accordi particolari, vanno specificati e allegati alla 

presente).

__________________, lì ___________ 

Per il Concedente  Il Rappresentante del (la) 
(concessionario) 

______________________________ ________________________________ 
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