Comune di Isili
Provincia Sud Sardegna
08033 Piazza San Giuseppe n.6
P.I. 00159990910
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email ufficiotecnico@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE PIANTE DI ULIVO DI
PROPRIETA’ COMUNALE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DELLE
OLIVE NELLA STAGIONE 2017 DA AGGIUDICARE MEDIANTE
OFFERTA AL RIALZO SULLA BASE D’ASTA DEL 20% DEL RICAVATO
DELLA VENDITA DELLE OLIVE RACCOLTE.
Addì,_____________________, tra il Comune di Isili, rappresentato dal Responsabile dell’Unità Operativa
“Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici – Patrimonio –Commercio e Vigilanza”, Geom. Renzo Casu, di
seguito concedente, e il/la ________________________________________, di seguito concessionario/a,
nato/a

il

_____________

a

__________________,

residente

in

Isili

indirizzo________________________________________________________________

al
si

seguente
stipula

il

seguente

ATTO DI CONCESSIONE
1) Oggetto della concessione
Il concedente da in concessione temporanea al concessionario, dietro esplicita richiesta di quest’ultimo,
gli alberi di ulivo di sua proprietà, come localizzati e individuati nell’avviso pubblico approvato con
Delibera G.M. N. 74 del 17.10.2017.
2) Attività consentite dalla concessione
Le attività consentite dalla concessione sono esclusivamente quelle strettamente finalizzate alla raccolta
delle olive presenti sulle piante oggetto di concessione. Quanto raccolto dovrà essere destinato alla
vendita e il ricavato dovrà essere versato nelle casse comunali nella misura del ……………………
offerto in sede di partecipazione all’avviso pubblico.
3) Obblighi del concedente
Gli obblighi del concedente sono esclusivamente quelli riportati all’articolo 3 del disciplinare allegato al
presente atto di concessione.
4. Obblighi e responsabilità del concessionario
Gli obblighi e le responsabilità del concessionario sono quelli riportati agli articoli 4 e 5 del disciplinare
allegato al presente atto di concessione. In particolare, il concessionario esonera espressamente il
Comune di Isili da ogni responsabilità verso terzi, derivante dall’uso dei beni e dall’attività oggetto della

concessione, sgravando la pubblica amministrazione da ogni illecito amministrativo, civile e penale che
ne dovesse conseguire, allo stesso modo esonera espressamente il Comune di Isili da qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero accadere a se stesso o ai propri familiari, ove coinvolti nella
raccolta.
4) Durata della concessione
La concessione inizia dalla data della firma della presente e si conclude al termine della raccolta o,
comunque, entro trenta giorni dalla stessa. E’ possibile una proroga della concessione se la raccolta non
si sia potuta effettuare, o conclude, a motivo di avverse condizioni metereologiche. Il concessionario,
appena terminata l’attività di raccolta, è tenuto a darne comunicazione al concedente e a versare nelle
casse del Comune nella misura del …………………… offerto in sede di partecipazione all’avviso
pubblico.
5) Verifiche o controlli
L’attività di raccolta sarà oggetto di verifiche o controlli da parte del concedente e, ove si riscontrasse la
violazione di quanto stabilito dal disciplinare, la concessione potrà essere immediatamente revocata.
6) Disciplinare tecnico comportamentale
Al presente atto di concessione è allegato un disciplinare tecnico comportamentale che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

Isili,……………………………….
Il Concedente
____________________________________
Il Concessionario

______________________________

