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Municipio Roma XII 
Direzione Socio-Educativa 
 

Allegato 15 

MUNICIPIO ROMA XII 

CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI - QUADRIENNIO 2018-2022 

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

 
 
Roma Capitale – sede operativa Roma, C.F. 02438750586, P.IVA 01057861005 - rappresentata dal 

Municipio Roma XII, nella persona del __________________________________, con determinazione 

dirigenziale CQ/_________________ 2018 del giorno ________________ 2018, ha approvato la 

graduatoria di merito e le relative assegnazioni delle fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali del 

Municipio Roma XII e, pertanto, concede l’utilizzo del Centro Sportivo Municipale ubicato nell’Istituto 

Comprensivo ____________________________________ plesso 

____________________________________ sito in via 

__________________________________________ nei giorni e orari sotto indicati: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Al/alla (denominazione dell’organismo sportivo concessionario) ______________________________ 

C.F._______________________________________ P.I. ___________________________________ 

con sede in __________________________ via ___________________________________ n. _____ 

tel. _____________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec ___________________________________ 

nella persona del Legale Rappresentante ________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________ il __________________________ 

C.F. ______________________________________________ residente a ______________________ 

via ____________________________________________________________________ n. ________ 

secondo le modalità sotto indicate. 

 

Articolo 1 – Concessione 

È espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto non potrà in nessun caso 

essere ricondotto a regime locativo. 

Il legale rappresentante dell’organismo sportivo __________________________________________, 

di seguito indicato come “concessionario”, assume l’impegno di gestire il Centro Sportivo Municipale del 
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Municipio Roma XII così come da programma tecnico-organizzativo (prot. n. 

CQ/___________________), presentato a seguito dell’Avviso Pubblico di cui alla determinazione 

Dirigenziale n. CQ/___________ del … 2018 per la/le seguente/i disciplina/e: 

1. ____________________________________________________________ 

2.  ____________________________________________________________ 

3.  _____________________________________________________________ 

Il concessionario accetta, senza riserve, le condizioni tutte della concessione e si impegna a gestire gli 

spazi ed i servizi, messi a disposizione dalla scuola, alle condizioni e modalità contenute nel presente 

Disciplinare, nell’Avviso Pubblico, nel Regolamento e nell’offerta progettuale acquisita al prot. n. 

CQ/____________ 2018, che, anche se materialmente non allegati al presente atto, il concessionario 

dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna. 

Entro il 15 giugno di ogni anno il concessionario potrà, in riferimento al successivo anno di attività, 

presentare eventuali variazioni del programma sopraindicato che dovrà, al fine della sua attuazione, 

essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII, sentito il 

Dirigente Scolastico di riferimento. 

 

Articolo 2 - Verifica della consistenza 

Lo stato di consistenza e descrittivo del Centro Sportivo Municipale sportivo verrà redatto, in 

contraddittorio tra il concessionario e l’Ufficio Tecnico municipale, in sede di verbale di consegna. Al 

termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna del Centro Sportivo Municipale 

libero da persone e cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per 

qualsiasi altra causa riguardante l’uso dell’impianto. Il concessionario accetta la struttura nelle 

condizioni manutentive in essere al momento di consegna, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità. 

 

Articolo 3 - Durata della concessione 

La durata della concessione è fissata in anni quattro (4) anni nel periodo compreso tra il primo giorno 

feriale del mese di settembre ovvero, per il primo anno, dalla data di sottoscrizione del presente atto, 

sino al termine del mese di giugno dell’anno successivo. 

L’attività avrà inizio, per il primo anno, successivamente alla consegna formale del Centro Sportivo.  
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Per i mesi di luglio e agosto di ogni annualità è facoltà del concessionario presentare apposita richiesta 

di proseguimento delle attività nei tempi e nei modi della concessione. Il Municipio valuterà la fattibilità 

dell’istanza avanzata. 

Le attività oggetto della concessione dovranno essere avviate entro e non oltre due (2) mesi a decorrere 

dalla consegna formale del Centro Sportivo.  

 

Articolo 4 – Canone e tariffe 

Il concessionario è tenuto al versamento del canone annuo, di € ___________________ in rate 

trimestrali da corrispondere entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre. Il canone è 

soggetto a revisione annuale sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.  

Per la frequenza dell'attività ludico-motoria-sportiva presso i Centri Sportivi Municipali le tariffe praticate 

all’utenza sono quelle fissate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 23 luglio 2003 e 

aggiornate, in base alla variazione ISTAT, con nota del Dipartimento prot. n. EA/6808 del 25 maggio 

2018. 

È facoltà del concessionario richiedere una somma annua per l’iscrizione ai corsi degli associati fino ad 

una cifra massima di € 32,61. I soggetti concessionari possono richiedere agli utenti il pagamento 

anticipato delle quote di frequenza fino ad un massimo di tre mensilità consecutive. Le tariffe vengono 

aggiornate periodicamente, ove necessario, e comunque almeno ogni quattro anni, per definire le tariffe 

di nuove discipline sportive o per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina e 

sono soggette agli adeguamenti ISTAT annuali. Le tariffe devono essere esposte in modo visibile e 

completo presso il Centro Sportivo Municipale. Ogni eventuale rimborso riconosciuto da Roma Capitale 

al concessionario dovrà essere ripetuto da questi sull'utenza, con modalità da concordare con l'ufficio 

competente. I periodi di chiusura del plesso scolastico per festività potranno essere scomputati dal 

canone di gestione del centro sportivo solamente a fronte della riduzione della tariffa praticata all’utenza. 

 

Articolo 5 – Garanzia 

Il concessionario ha l’obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito, a titolo 

di cauzione infruttifera, di cui consegnerà ricevuta al momento della firma del presente atto. La cauzione 

verrà restituita al termine della concessione, salvo soddisfazione per eventuali danni arrecati alla 

struttura che saranno valutati dal Municipio ai fini della loro quantificazione e relativo risarcimento. 



 

4 
 

 

 

 

Articolo 6 - Obblighi del concessionario 

Il concessionario ha l’obbligo di: 

1. rispettare le tariffe stabilite dall’amministrazione capitolina da praticare all’utenza iscritta al Centro 

Sportivo Municipale; 

2. corrispondere puntualmente quanto dovuto per l’utilizzo degli spazi affidati in rate trimestrali, da 

versare entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre; 

3. trasmettere tempestivamente, di norma via protocollo o posta elettronica certificata, al competente 

ufficio del Municipio Roma XII, le attestazioni di versamento del canone di concessione;  

4. gestire il Centro Sportivo Municipale nelle fasce orarie di propria competenza rispettando le modalità 

previste nel programma didattico approvato; 

5. utilizzare il personale con le qualifiche tecniche richieste per la concessione dei Centri Sportivi 

Municipali; 

6. rispettare ed applicare nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, 

previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente 

impegnato a titolo di volontariato, il concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa 

con massimali congrui per i danni che possano derivare al personale stesso durante l’attività di cui sopra 

e che il personale può causare agli utenti, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità al 

riguardo; 

7. garantire l’inclusione e l’inserimento sociale delle categorie svantaggiate, comprese quelle segnalate 

dai servizi sociali del Municipio Roma XII o dalle istituzioni scolastiche dove l’organismo opera come 

Centro Sportivo Municipale nella misura del 5% degli iscritti ai corsi;  

8. assumere la diretta responsabilità civile e penale dell’attività con tutte le conseguenze, dirette ed 

indirette, ad essa connesse, esonerando l’Amministrazione Capitolina e l’Amministrazione Scolastica 

da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose;  

9. stipulare, prima dell’inizio delle attività, apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di 

responsabilità civile verso terzi (RCT) derivanti al concessionario per danni a persone ed a cose in 

conseguenza di tutte le attività gestite con un massimale pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) unico per 

catastrofe e per danni a persone e a cose e comprensiva di copertura per gli infortuni; 

10. assicurare i singoli partecipanti alle attività per rischi derivanti da infortuni; 
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11. comunicare, prima dell’avvio delle attività, il prospetto orario delle discipline praticate e i nominativi 

degli istruttori e trasmettere la relativa documentazione comprovante i titoli professionali valorizzati in 

sede di gara, compresi quelli qualificati per le attività con i disabili;  

12. presentare annualmente, al competente ufficio del Municipio Roma XII, entro venti (20) giorni 

dall’inizio delle attività sportive:  

a. copia del contratto di assicurazione nominativo, completo di scadenza e massimali;  

b. nominativo degli addetti alla custodia ed alla pulizia del Centro Sportivo Municipale avuto in 

concessione;  

13. comunicare tempestivamente, e comunque entro trenta (30) giorni, all’ufficio competente del 

Municipio Roma XII, eventuali modifiche della natura giuridica e della compagine associativa e 

societaria;  

14. non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli 

ambienti, senza previo accordo con la Dirigenza Scolastica e senza autorizzazione dell’Ufficio Tecnico 

competente del Municipio Roma XII; 

15. provvedere all’apertura e chiusura dei locali durante la concessione, salvo diversa disposizione da 

parte del Municipio Roma XII, in accordo con la dirigenza scolastica. L’accesso è subordinato alla 

presenza di un tecnico o di un dirigente o un responsabile dell’attività, il cui nominativo dovrà essere 

comunicato al Municipio Roma XII e alla scuola al momento della firma del disciplinare e dovrà avvenire, 

ogni qualvolta la struttura lo consenta, attraverso la porta esterna non comunicante con la scuola; 

16. provvedere alla pulizia delle palestre, degli spogliatoi, docce e servizi annessi, salvo diversa 

disposizione da parte del Municipio Roma XII, in accordo con la dirigenza scolastica. Il nominativo del 

personale impiegato per la pulizia deve essere indicato al Municipio e alla scuola al momento della firma 

del disciplinare. La pulizia deve essere compiuta al termine delle attività in modo da rendere i locali 

pronti all’uso scolastico; 

17. provvedere alla custodia degli spazi assegnati, al controllo degli accessi, alle segnalazioni al 

Municipio Roma XII ed alla scuola di ogni anomalia o danno, rilevato e/o causato; alla pulizia finale 

lasciando, dopo l’uso, i locali perfettamente agibili e in idoneo stato, con particolare riguardo alla 

situazione igienico sanitaria, provvedendo anche alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi; 

18. provvedere al risarcimento per qualsiasi danno arrecato agli impianti e alle attrezzature, la cui 

quantificazione sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico del Municipio; 

19. concordare con il servizio competente del Dipartimento SIMU l’accensione dell’impianto di 

riscaldamento ed il relativo onere a carico della società affidataria; 

20. presentare entro il 30 giugno, di ogni anno, al competente ufficio del Municipio Roma XII:  
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a. una relazione dettagliata e puntuale riguardante l’attività svolta nel corso dell’anno e l’indicazione 

delle attività in cui sono coinvolti iscritti disabili e/o di categorie svantaggiate prese in carico. Detta 

relazione dovrà riportare il numero degli iscritti totali e per singola attività e il numero di persone disabili 

e/o di categorie svantaggiate prese in carico totali e per singola attività;  

b. il bilancio d’esercizio ovvero verbale di assemblea di approvazione delle scritture contabili;  

21. dimostrare di essere in regola con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di defibrillatori;  

22. esporre, all’esterno del Centro Sportivo, apposito cartello informativo riportante la dicitura “Roma 

Capitale – Centro Sportivo Municipale Roma XII”, secondo i modelli forniti dal Municipio. Su tutto il 

materiale pubblicitario prodotto e sui moduli d’iscrizione, eventuale sito internet e altri canali che 

pubblicizzano le attività del soggetto concessionario nel Centro Sportivo Municipale, quali anche e-mail 

e social network, dovrà comparire la scritta “Roma Capitale – Centro sportivo Municipale Roma XII”; 

detto materiale dovrà comunque essere sottoposto ad autorizzazione del Municipio; 

23. esporre in luogo facilmente accessibile al pubblico e ben visibile, il nome del soggetto 

concessionario, il nominativo del direttore tecnico, le fasce orarie con la relativa disciplina sportiva 

effettuata e la tabella delle tariffe comunali di frequenza mensile che dovranno essere applicate;  

24. richiedere agli iscritti ai corsi espressa autorizzazione all’uso delle immagini e garantire la 

partecipazione alle attività anche a chi non conceda detta autorizzazione; 

25. il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari 

o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi; 

26. non far gestire a terzi l’impianto oggetto della concessione o di modificarne la destinazione d’uso; 

27. provvedere al mantenimento in sicurezza degli spazi affidati, anche mediante interventi di 

manutenzione ordinaria; 

28. effettuare lavori di piccola e ordinaria manutenzione sia a seguito di segnalazione da parte 

dell’Ufficio Tecnico Municipale in sede di sopralluogo da svolgersi almeno una volta all’anno, sia su 

indicazione del concessionario. L’autorizzazione ad effettuare questi ultimi dovrà essere richiesta 

all’Ufficio Tecnico del Municipio Roma XII, che ne verificherà l’effettiva realizzazione con anche le 

direzioni degli Istituti Comprensivi. Qualora, dai controlli effettuati dall’Ufficio Tecnico del Municipio o in 

seguito a segnalazioni dei Dirigenti Scolastici, durante il rapporto concessorio dovessero emergere 

ritardi o inadempimenti il Municipio Roma XII addebiterà al concessionario delle penali. Queste verranno 

applicate previo contraddittorio scritto con il concessionario, il quale avrà diritto di presentare proprie 

giustificazioni entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione che potrà avvenire a 

mezzo PEC. Qualora le giustificazioni addotte dal concessionario, a giudizio insindacabile del Municipio, 

non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno 



 

7 
 

 

 

applicate al concessionario le penali come sotto indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento 

anche parziale degli obblighi contrattuali assunti salvo che non costituisca causa di risoluzione del 

contratto: 

a) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale, Municipio Roma 

XII, delle polizze assicurative di cui al presente schema di Disciplinare rispetto ai termini indicati; 

b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 

giorno di ritardo nell’esecuzione anche parziale dei lavori di ordinaria manutenzione; 

c) una penale in misura all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione 

di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali; 

d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per la 

mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartite dal R.U.P. o dal D.E.C.. 

 

Articolo 7 - Competenze specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) 

Il municipio Roma XII nomina Valentina Gnesutta quale istruttore ai servizi culturali, turistici e sportivi 

categoria C per svolgere la funzione di D.E.C., soggetto diverso dal Responsabile Unico del 

Procedimento - R.U.P. – Paolo Ciocchetti che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo 

tecnico e contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la 

regolare esecuzione da parte del concessionario, in conformità ai documenti contrattuali. Il controllo 

contabile sarà effettuato dal R.U.P.. 

 

 

Articolo 8 - Operatori impiegati 

Per la gestione del Centro Sportivo Municipale verranno impiegati i seguenti operatori distinti per 

qualifica: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

7) _____________________________________________________________________ 

8) _____________________________________________________________________ 
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Nominativo del responsabile per l’apertura e la chiusura del Centro Sportivo: 

______________________________________________________________________________ 

Nominativo del responsabile della sicurezza: 

______________________________________________________________________________ 

Nominativi del personale impiegato per la pulizia e la vigilanza: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

Ogni eventuale variazione di nominativo deve essere tempestivamente segnalata e autorizzata dalla 

Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII. Le sostituzioni devono avvenire tra operatori di pari 

professionalità ed esperienza, nel rispetto delle figure professionali previste nel programma tecnico-

organizzativo presentato a seguito dell’avviso pubblico da determinazione Dirigenziale n. ___________ 

del ______ 2018 e acquisito al protocollo n. CQ/__________ del _______ 2018. 

 

 

Articolo 9 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro 

Il concessionario è obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi del 

D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso 

connesso. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del disciplinare di 

concessione, il nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 

D.lgs. 81/08). Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento 

alla normativa in vigore. 

 

 

Articolo 10 - Revoca della concessione 

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, sono cause di decadenza della 

concessione le seguenti situazioni: 

a. violazione delle prescrizioni del “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali” deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018 o del presente disciplinare di concessione; 

b. utilizzo dei Centri Sportivi Municipali per finalità diverse da quelle ludico-motorie-sportive stabilite 

dall'Amministrazione Capitolina tramite la programmazione sportiva municipale e/o nel programma 

presentato in sede di gara; 
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c. realizzazione di lavori non autorizzati, ad esclusione della manutenzione ordinaria come specificato 

nel presente disciplinare; 

d. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione (RCT e infortuni); 

e. mancato pagamento di due rate trimestrali, anche non consecutive, del canone di concessione; 

f. omissione delle comunicazioni relative alle trasformazioni, modifiche associative e/o societarie, 

all'ingresso di nuovi soggetti all'interno degli organismi direttivi e/o passaggio di quote a nuovi soci; 

g. l'esclusione o la non accettazione degli utenti disabili e/o di quanti segnalati dai servizi sociali del 

Municipio o dalle Istituzioni Scolastiche dove l'organismo opera, la non attuazione dell'attività sportiva 

per i suddetti o la mancata presenza di personale ad essi preposto. 

Nei casi suddetti la garanzia di cui al precedente articolo 5 viene trattenuta dall'Amministrazione.  

È fatto divieto assoluto di accedere e di far accedere i propri iscritti a spazi e locali scolastici diversi da 

quelli assegnati e agli spazi concessi per le attività dei Centri Sportivi Municipali in orari diversi da quelli 

assegnati, salvo autorizzazione del Municipio, sentito il Dirigente Scolastico, pena la revoca immediata 

della concessione.  

È prevista la revoca della concessione anche in caso di ripetuta violazione di prescrizioni relative 

all’igiene e alla sicurezza.  

Qualora l’amministrazione Capitolina per fini di pubblico interesse abbia necessità di rientrare nel 

possesso del bene oggetto della concessione ha facoltà di procedere alla revoca della concessione. In 

questo caso il concessionario avrà diritto ad un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge. 

Eventuali danni al bene saranno valutati da apposita commissione del Municipio Roma XII ai fini della 

loro quantificazione e relativo risarcimento. 

Il concessionario è tenuto, inoltre, pena la revoca della concessione, a dare comunicazione tempestiva 

e scritta all’ufficio competente dell’impossibilità ad avviare le discipline assegnate e ad inviare richiesta 

scritta di autorizzazione per l’attivazione di discipline diverse, che comunque dovranno essere previste 

nel progetto presentato a seguito di avviso pubblico. 

 

 

Articolo 11 - Divieto di sub concessione 

Non è consentito cedere e/o affidare la gestione a terzi, anche parziale, delle attività oggetto della 

concessione mentre è in corso la gestione del contratto. 
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Articolo 12 - Definizione dei rapporti contrattuali 

Successivamente al provvedimento di concessione, l’Organismo concessionario sarà invitato a 

sottoscrivere il presente disciplinare. In caso di rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere il 

disciplinare, entro il termine perentorio di dieci (10) giorni lavorativi dall’invito medesimo, la gestione del 

Centro Sportivo Municipale sarà affidata all’organismo seguente in graduatoria. Prima della stipula, 

l’organismo concessionario dovrà produrre polizza di assicurazione RCT con il massimale previsto 

nell’avviso, esonerando l’amministrazione da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi e alle 

strutture, in conseguenza dell’uso degli spazi concessi e delle attività svolte. L’aggiudicazione impegna 

l’organismo concessionario ma non impegna l’amministrazione fino al perfezionamento degli atti in 

conformità alle vigenti disposizioni. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso richiamo alle 

norme contrattuali previste dal codice civile, dal Codice dei Contratti e dalle leggi vigenti in materia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il F. B. Paolo Ciocchetti. 

 

Articolo 13 - Monitoraggio delle attività 

Gli uffici competenti del Municipio Roma XII, provvedono, con controlli e visite periodiche presso i Centri 

Sportivi Municipali, alla verifica del rispetto degli obblighi previsti nel presente Disciplinare, della reale 

corrispondenza della gestione ai progetti presentati a seguito di avviso pubblico e alle eventuali 

variazioni come da art. 1 del presente disciplinare, nonché al monitoraggio degli iscritti ai corsi per le 

singole attività affidate. 

 

Articolo 14 - Rinuncia alla concessione 

Prima della firma del disciplinare, sarà possibile effettuare – entro i termini indicati nella comunicazione 

di avvenuta assegnazione – l’accettazione o l’eventuale rinuncia alla concessione ottenuta senza 

incorrere in penalità. Successivamente alla firma del disciplinare, il concessionario può rinunciare alla 

concessione, dandone preavviso all’amministrazione trenta (30) giorni prima mediante comunicazione 

a mezzo Pec ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il corrispettivo dovrà 

comunque essere versato fino alla data della effettiva riconsegna del bene con la conseguente perdita 

della garanzia prevista dal precedente articolo 5. Non sono ammesse rinunce parziali alle fasce orarie 

assegnate. 
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Articolo 15 - Protocollo d’integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 

febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 

Come accettato e sottoscritto dall’organismo in sede di gara, questi si impegna a rispettare 

integralmente i contenuti del “Protocollo d’integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 

gennaio 2018. 

 

Articolo 16 - Trattamento dati personali 

Con il presente atto il Sig./la Sig.ra _________________________________________________ quale 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 

viene nominato “Responsabile del trattamento dei dati personali” nell’ambito dei compiti di cui al 

presente atto nel rispetto della normativa vigente in materia. Tale nomina, richiesta dalla normativa 

vigente la cui inosservanza può comportare sanzioni amministrative e penali, prevede l’assegnazione 

di specifici compiti, mirati al rispetto degli adempimenti e ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal 

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.. 

 

Articolo 17 - Oneri fiscali 

Il presente atto viene redatto in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti contraenti ed una ai fini 

della registrazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del 

concessionario. 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il concessionario attesta la piena conoscenza degli 

obblighi previsti nel “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”, la cui inosservanza può dar luogo 

alla revoca della concessione da parte del Municipio Roma XII. 

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. 

 

Per l’Associazione Sportiva ___________________________________________________________ 

 

Per il Municipio Roma XII _____________________________________________________________ 


