ALLEGATO 2

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO
COLLINARE DI CANONICA, DEL PARCO DEL POGGIO DEL BOCCACCIO E DEL
CAMPO DI AGILITY DOG
L'anno
duemilaventuno
in
questo
giorno
_________________
del
mese
di
______________________ in Certaldo nella sede comunale,
TRA
- il Comune di Certaldo, (C.F.01310860489), rappresentato dalla geom. Nadia Traini, responsabile
del Settore Lavori Pubblici, domiciliata ai fini del presente atto, presso il Comune di Certaldo,
Piazza Boccaccio n.13,
E
- l’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale ________________, con sede
in_____________________________, (C.F./P.Iva____________________) a mezzo del Sig.
_______________ nato a ______________ il ________________, residente in _____________
Via _________________________ (C.F. _________________________ ), in qualità di
________________________ di detta associazione,
PREMESSO
- che la gestione di tali aree a verde è stata sempre affidata a organizzazioni di volontariato
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019, esecutiva nei termini di
legge, per le ragioni nella stessa evidenziate, è stato stabilito di continuare ad avvalersi delle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale appartenenti al “Terzo
Settore”per la gestione del Parco collinare di Canonica, del Parco del Poggio del Boccaccio e del
campo di Agility Dog nel rispetto di quanto previsto dal D.,Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo
settore” in materia di convenzioni da stipularsi tra le amministrazioni pubbliche e i suddetti
soggetti.
- che è scopo dell'Associazione ________________________________ promuovere e
sensibilizzare, attraverso il metodo associativo, la tutela del patrimonio ambientale;
- che lo Statuto del Comune di Certaldo riconosce e favorisce espressamente l'apporto delle
organizzazioni di volontariato, costituite senza scopo di lucro, al conseguimento di finalità di
interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà ed in
particolare l'art. 53 dello stesso prevede l'instaurazione di forme di collaborazione per l'esercizio
di attività pubbliche e sociali privilegiando le organizzazioni di volontariato attraverso apposite
convenzioni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
- Il Comune di Certaldo, in esecuzione della sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 25.03.2019 e della determinazione del Responsabile di P.O. del Settore LL.PP. n.807 del
22.11.2021 affida all'Associazione____________________________, come sopra meglio
generalizzata, che accetta, la gestione del Parco Collinare di Canonica, del Parco del Poggio del
Boccaccio e del campo di Agility dog come meglio individuati nelle planimetrie allegate (Lett. A e
lett. B).
ART. 2
- Si richiede lo svolgimento delle seguenti attività che avverrà secondo quanto previsto dalla
presente convenzione e dalla proposta progettuale presentata dall’Associazione, allegata (Lett. C)
quale parte integrante e sostanziale, contenente la descrizione delle modalità di gestione delle aree
oggetto della convenzione con riguardo all’organizzazione, realizzazione e programmazione delle
attività stesse:

PARCO DI CANONICA:
Aree individuate alle lettere B1 e C come da planimetria allegata (Planimetria A)
a) ATTIVITA' DI VIGILANZA E' prevista una vigilanza continua, con la presenza di una persona dell'organizzazione per sette
giorni la settimana.
Il servizio di vigilanza avverrà su tutto il territorio del parco.
b) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA –
Per manutenzione ordinaria si intende tutta una serie di lavori che prevedono sia un impegno
continuativo che saltuario nell'arco dell'intera stagione.
La manutenzione consiste nella normale routine ordinaria, con gli interventi periodici quotidiani,
settimanali o mensili tesi alla essenziale cura e al mantenimento del parco, come la concimazione
e lo sfalcio dei prati, l'eventuale semina integrativa dei prati, l'eliminazione degli infestanti, la
potatura delle alberature e degli arbusti, gli interventi fito-sanitari, la pulitura dei fossi e dei
pozzetti, la cura della viabilità, la pulizia delle aree attrezzate e non, l’abbattimento di piante
secche o pericolose, ecc.
Di seguito elenchiamo le operazioni da effettuare per le diverse tipologie di aree interessate.
1. Viabilità
Viabilità trattata a stabilizzato:
La superficie della strada richiede le seguenti manutenzioni:
- ripulitura costante della zanella laterale e delle canalette con griglia da detriti vegetali e terrosi
trasportati dalle acque;
- ripulitura del manto in terra battuta stabilizzata nei punti accidentalmente deteriorati mediante
reintegrazione e compattazione;
- rifioritura superficiale del manto nei tratti che manifestino eccessiva limosità mediante sottile
strato di ghiaietto fine ben compattato.
Viabilità trattata a Inghiaiato:
La superficie della strada richiede le seguenti manutenzioni:
- ripulitura costante dei rompitratta in tronchetti di legno da detriti vegetali e terrosi e verifica del
loro funzionamento;
- rifioritura superficiale del manto inghiaiato nei tratti ove le superfici manifestino il riemergere
di materiale terroso.
Viabilità trattata a Cippato:
La superficie della strada richiede le seguenti manutenzioni:
- stesura, se necessario, all'inizio della primavera (marzo-aprile) di circa 3-4 cm.(o meno in caso
fosse ancora stabile e sufficientemente spesso) di cippato, non compattato né rullato, lungo tutto
il percorso;
- ripulitura degli spazi laterali tra un tronco di legno e l'altro (cordonato in legno) eventualmente
ostruiti da vegetazione morta, al fine di un migliore smaltimento delle acque meteoriche.
2. Smaltimento delle acque meteoriche (nell’area individuata nella Planimetria allegata
ALL.B)
Canalizzazione in condotta interrata compresi pozzetti e caditoie:
L'opera richiede le seguenti manutenzioni:
- ripulitura costante dei pozzetti e delle tubazioni da detriti vegetali e terroso/ghiaiosi trasportati
dalle acque.
Canalizzazione a cielo aperto con canalette in c.l.s.
L'opera richiede le seguenti manutenzioni:
- ripulitura costante dei canali da detriti vegetali trasportati dalle acque e dalla vegetazione
spontanea che vi potrà crescere;

- rimodellamento dei fossi ove si presentino fenomeni di interramento.
3. Vegetazione
Gli interventi di manutenzione dei soprassuoli riguardano:
Aree a prato – Concimazione e sfalcio da effettuarsi secondo le condizioni fisiche dei suoli e la
tipologia di vegetazione
Aree cespugliate - Controllo tramite potatura/taglio annuale della densità delle specie arbustive
presenti con attenzione particolare al decespugliamento delle zone frequentate dal pubblico e dei
sentieri che portano all'area pic-nic ed alla cisterna-laghetto.
Aree alberate:
- potatura-spalco, eliminazione del secco, secondo necessità in relazione alla tipologia di
essenza;
- abbattimento in caso di necessità (piante che risultassero seccate o a rischio caduta), accertata
di comune accordo con l’Amministrazione Comunale
- controllo e verifica delle malattie e parassiti di tutte le piante, anche quelle di vecchio impianto,
ed interventi sulle piante eventualmente attaccate da:
 funghi - Interventi: abbattimento delle piante colpite bruciando rami e corteccia - lotta
chimica preventiva
 insetti - Interventi; lotta chimica con afidici specifici,
 Marciume radicale Interventi: abbattimento delle piante - estirpazione e distruzione radici
colpite e disinfezione terreno con calce.
- per il bosco ceduo a querce:
- avviamento ad alto fusto nelle aree-fasce contermini all'area picnic per permettere una
migliore fruizione fisica e visuale di tali zone;
- avviamento ad alto fusto per una fascia di 20 ml. lungo il sentiero-percorso vita che corre
nel bosco e lungo il borro e diradamento dei cespugli per limitare eventuali incendi;
Strada "dorsale" Vicinale di Casarsa del Bosco e scarpate interessate dai consolidamenti lungo
il lato sinistro
- Eliminazione delle piante infestanti, mantenendo sotto osservazione e controllo l’area
interessata onde intervenire tempestivamente per evitare ricrescite
4. Arredi e attrezzature
Percorso-Vita
Periodici interventi per evitare il compattamento del terreno e il conseguente ristagno d'acqua,
anche tramite aggiunta di sabbia di pezzatura grossa secondo necessità, nelle piazzole, già
trattate con spargimento di sabbia per favorire il drenaggio delle acque, che ospitano gli attrezzi
del percorso
Area attrezzata per picnic area delle panchine:
tutti gli arredi nonché tutti i cestini dovranno essere oggetto di periodiche verifiche per evitare
eventuale allentamento di chiodi e bulloni, per constatare eventuali danni da vandalismo e
intervenire tempestivamente con opportune riparazioni.
Cartellonistica:
verifica della presenza di anni dovuti da vandalismo ed opportune riparazioni.
Interventi generali
- sostituzione in modo continuativo di pali e attrezzature in legno che si deteriorano, oppure sono
oggetto di vandalismo
- vuotatura di tutti i cestini presenti nel Parco.
c) INTERVENTI AGRARI
E' previsto in tutto l'arco dell'anno un minimo di quattro tagli delle erbe e delle essenze che
cresceranno nei campi aperti del parco da effettuare con macchine ed attrezzature adeguate.

PARCO DEL POGGIO DEL BOCCACCIO
Area individuata come da planimetria allegata (Planimetria B)
a) ATTIVITA' DI VIGILANZA E' prevista una vigilanza giornaliera, con la presenza di una persona dell'organizzazione che
visiterà tutta la zona verificando se vi siano stati furti o manomissioni alle strutture e
danneggiamenti alla vegetazione.
Il servizio di vigilanza avverrà su tutta l’area del Poggio del Boccaccio.
b) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria si intende tutta una serie di lavori che prevedono sia un impegno
continuativo che saltuario nell'arco dell'intera stagione.
La manutenzione consiste nella normale routine ordinaria, con gli interventi periodici quotidiani,
settimanali o mensili tesi alla essenziale cura e al mantenimento del parco
1. Vegetazione (alberi, arbusti prati)
- Aree a prato - Concimazione e sfalcio da effettuarsi secondo le condizioni fisiche dei suoli e la
tipologia di vegetazione
- Aree cespugliate - Controllo tramite potatura/taglio annuale della densità delle specie arbustive
presenti
- Aree alberate:
- potatura-spalco, eliminazione del secco, secondo necessità in relazione alla tipologia di
essenza;
- abbattimento in caso di necessità (piante che risultassero seccate o a rischio caduta),
accertata di comune accordo con l'Amministrazione Comunale
- controllo e verifica delle malattie e parassiti di tutte le piante, anche quelle di vecchio
impianto, ed interventi sulle piante eventualmente attaccate da funghi, insetti, marciume
radicale (come specificati al precedente punto 3 per il Parco di Canonica).
2. Viabilità
- Manutenzione della staccionata, che delimita il percorso per raggiungere la cima del poggio.
- Consolidamento e manutenzione della piccola strada pedonale che porta alla sommità del
Poggio che spesso manifesta piccole frane e smottamenti.
3. Arredi e attrezzature
- Manutenzione delle panchine di legno e dei cestini, compreso svuotamento, presenti in tutta
l’area del Poggio del Boccaccio e relativa sostituzione in caso di deterioramento.
c) INTERVENTI AGRARI
E' previsto in tutto l'arco dell'anno un minimo di tre tagli delle erbe e delle essenze che
cresceranno nelle zone sottostanti e sopra il poggio del Boccaccio da effettuare con macchine ed
attrezzature adeguate. La superficie interessata è individuata nella planimetria allegata
AGILITY DOG
Area individuata nella porzione di terreno situata nello spazio compreso tra la Strada Provinciale
125 ed il Parco della Canonica AREA B.2 come da planimetria allegata (Planimetria A)
L’attività di Agility dog viene svolta senza fini di lucro con lo scopo di
a) diffondere e sviluppare la cultura dello sport con il cane, la disciplina ed il reciproco rispetto
tra conduttore e animale;
b) promuovere manifestazioni ed attività ricreative, mediante l'uso dello spazio attrezzato, al
fine di sviluppare la didattica e la conoscenza del rapporto uomo/cane fra un numero sempre
crescente di cittadini;
c) sviluppare occasioni di incontro sociali, ricreative e culturali tese comunque al
soddisfacimento di bisogni dei cittadini

L’area interessata comprende:
- lo spazio destinato al campo di agility dog ;
- lo spazio destinato ad uso di obbedienza e a spazio giochi per il cane;
- lo spazio destinato al parcheggio;
E’ vietata l’utilizzazione dello spazio per usi diversi.
Il campo di agility dog o parte di esso verrà messo a disposizione dell'Amministrazione
Comunale, gratuitamente su semplice richiesta della medesima, per l'effettuazione di proprie
iniziative o poste sotto il suo patrocinio o delegate dalla stessa. In occasione di dette
manifestazioni l’Associazione resta sollevata dagli oneri di pulizia e manutenzione che restano a
carico degli organizzatori delle singole manifestazioni. L’Associazione ___________ provvederà
con proprio personale alla conduzione dell’area anche durante gli orari in cui lo stesso verrà
usato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati
La ____________________________ si obbliga a provvedere all'ordinaria e straordinaria
manutenzione dello spazio ed all'acquisto dei materiali necessari.
Eventuali allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (luce, acqua, ecc.) sono carico
dell’Associazione _____________
L’Associazione dovrà inoltre sottoporre all’approvazione dei competenti uffici comunali ogni
modifica che si rendesse necessario apportare a quanto disposto con il presente atto.
L’utilizzo dello spazio è a totale rischio, responsabilità e spese dell’Associazione
_____________________, con esonero dell'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità verso e da parte di terzi, da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni
d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra lo stesso ed i terzi.
E’ vietata la cessione in subappalto della gestione del campo di Agility Dog.
L’attività svolta in detta area è disciplinata da apposita regolamentazione, a cura della
Associazione stessa, alla quale devono attenersi gli utenti del campo e che prevede l’obbligo di
polizza assicurativa per i propri cani.
Spettano all’Associazione gli introiti derivanti dalla gestione del campo di agility dog, ivi
compresa la vendita di spazi pubblicitari (visivi e fonici). In ogni caso le strutture pubblicitarie
sia fisse che mobili devono adeguarsi a criteri di decoro. Il pagamento della relativa imposta di
pubblicità è a carico dell’Associazione
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di mantenere ogni tipo di controllo attraverso il
proprio personale ed in particolare:
- sulla regolarità e sul buon andamento della gestione dello spazio assegnato;
- sulla perfetta osservanza delle norme della presente convenzione;
- sull'adozione delle dovute precauzioni in occasione di allestimento e svolgimento di
manifestazioni e delle attività svolte con i cani;
Al fine di assicurare all'Amministrazione Comunale l'esercizio della vigilanza, l’Associazione si
obbliga a fornire all'Ufficio Sport:
- il nome del Responsabile del campo di agility dog;
- una relazione annuale sull'attività svolta.

ART. 3
L'Associazione _____________________________ garantisce lo svolgimento delle attività su
indicate avvalendosi dell'opera di un numero adeguato di associati volontari per la manutenzione
del parco.
L’Associazione potrà anche effettuare i lavori affidandoli a terzi oppure con proprio personale
dipendente qualora ce ne fosse la necessità.
L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari avvengano mediante
una effettiva rotazione fra gli stessi, evitando che l'impegno si concentri su pochi di loro.
L'Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. A tale scopo

l'associazione trasmetterà al Comune prima della stipula della presente convenzione copia delle
polizze assicurative comprovanti quanto sopra. In caso di accertata e documentata violazione di
quanto contenuto nella convenzione, l’Amministrazione Comunale procederà alla immediata revoca
della stessa.
ART. 4
I volontari che si renderanno disponibili a svolgere le attività di cui sopra dovranno essere muniti di
specifici Dispositivi di Protezione individuale nonché di attrezzature idonee alle lavorazioni che
svolgeranno, il tutto al fine di prevenire infortuni agli operatori e danni verso terzi. Sarà sempre
cura dell’Associazione provvedere all’informazione e formazione degli operatori in merito ai
possibili rischi derivanti dalle lavorazioni nonché la relativa sorveglianza sanitaria se necessaria.
L’Associazione dovrà quindi essere in regola con tutto quanto disposto dalla normativa in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TU 81/2008 e smi)
ART. 5
L'Associazione ___________________________________ assicura lo svolgimento
prestazioni in oggetto con le sottoelencate attrezzature attualmente in dotazione:

delle

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ART. 6
La convenzione decorre dal 01.01.2022 e termina il 31.12.2026, salvo disdetta o richiesta di
modificazioni dei patti e delle condizioni che lo regolano.
Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse da una delle parti almeno tre mesi prima
della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
La durata della convenzione potrà essere prolungata anche oltre il 31.12.2026 per consentire il
perfezionamento della procedura di gara per il nuovo affidamento.
ART. 7
La responsabilità per la realizzazione del presente accordo fa carico esclusivamente
all’Associazione__________________________, nella persona del suo Presidente, restando escluso
ogni rapporto fra il Comune di Certaldo e i volontari, a tal fine utilizzati.
Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si costituisce alcun rapporto di
lavoro tra i soci dell’Associazione ________________________________ ed il Comune di
Certaldo, neanche a titolo precario od a tempo determinato.
L'Associazione è tenuta a comunicare, prima della stipula della convenzione, al Settore Lavori
Pubblici del comune di Certaldo i nominativi dei volontari, nonché le eventuali variazioni che
dovessero intervenire.
L'Associazione è tenuta, inoltre, a comunicare al medesimo Settore, pena la risoluzione del presente
atto, eventuali variazioni dei seguenti elementi:
- numero dei volontari adibiti alle prestazioni oggetto della presente convenzione;
- modalità e tempi di impiego degli addetti;
- responsabili delle attività oggetto della convenzione;
- indicazione delle attrezzature e risorse con cui si assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto
della presente convenzione.
Per il controllo sulla effettiva realizzazione di quanto previsto dalla convenzione, l’Associazione
trasmetterà una relazione quadrimestrale sugli interventi e sull’attività svolta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi di controllo attraverso il proprio personale.

ART. 8
L’area contrassegnata con la lettera C, nella planimetria allegata (planimetria A), deve essere
riservata per un massimo di 10 giorni all’anno all’Associazione Arci Caccia – Circolo Comunale di
Certaldo per lo svolgimento di gare cinofile di cani da ferma e da cerca. Sarà cura della stessa Arci
Caccia comunicare e concordare con il gestore del parco giorni e orari delle gare. La responsabilità
dello svolgimento di tali eventi è a carico dell’Arci Caccia così come ogni adempimento necessario
all’organizzazione degli stessi.
L'Associazione __________________è il soggetto referente e responsabile di tutti gli altri eventi e
manifestazioni di ogni tipo che si svolgeranno nel Parco di Canonica e/o nelle altre aree oggetto
della convenzione.
A questo proposito, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunicazioni ed in generale ogni
atto necessario secondo la normativa vigente per lo svolgimento dei suddetti eventi e
manifestazioni, deve essere richiesto alle autorità competenti a parte dell’ Associazione.

ART. 9
L'Amministrazione
Comunale
rimborserà
le
spese
sostenute
dell'Associazione
_________________________per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione,
l'importo complessivo massimo di € 26.000,00 (oneri fiscali inclusi)
A tal fine si precisa che saranno rimborsabili le spese di assicurazioni per gli infortuni e malattie
connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, le spese di
combustibile, riparazione automezzi ed attrezzature, l’acquisto del vestiario per i volontari che
prestano servizio, beni e minuterie di consumo, la sostituzione ed integrazione delle attrezzature e
quanto altro sarà giustificato nell’impiego delle attività svolte, concordate preventivamente o
sopraggiunte per emergenze.
Saranno rimborsate solamente le spese che risulteranno afferenti alla gestione delle aree oggetto di
questa convenzione. La liquidazione delle suddette somme avverrà su presentazione di
- dichiarazione sotto forma di atto notorio attestante la rendicontazione dei lavori svolti e la
giustificazione delle spese sostenute corredata dalle fatture o da altra documentazione contabile
relativa al periodo che viene liquidato
- bilancio annuale dell’Associazione.
Le spese il cui importo non sia totalmente attribuibile alle attività oggetto della selezione, verranno
rimborsate per quota parte sulla base del bilancio dell’associazione da cui si evidenzino le origini
delle varie uscite.
La mancata presentazione di tali documenti comporta la decadenza del diritto al rimborso.
ART. 10
L’Associazione ______________________________ si impegna a garantire, pena la risoluzione del
contratto, il rispetto da parte dei volontari della normativa regionale vigente per gli operatori di
servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.
Le spese del presente atto, e quanto altro inerente e conseguente, sono a carico del Comune di
Certaldo. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
della L. 117/2017.
ART. 11
In materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.
679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento medesimo, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente
per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

Ai sensi della citata normativa con la sottoscrizione del presente atto, l’Associazione esprime
pertanto il proprio consenso al predetto trattamento, e viene designata come Titolare e Responsabile
del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’esecuzione della convenzione (art. 4, par.
7 GDPR). L’Associazione dovrà impegnarsi ad operare in ottemperanza alle disposizioni contenute
nel citato Regolamento e dovrà adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza del trattamento
dei dati in suo possesso.
ART. 12
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di obbligarsi ad
osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo
e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., consapevole che la violazione
degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il
Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ART 13
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente
convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.
Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:
- qualora l’Associazione vìoli leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle
autorità competenti;
- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale
modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del
Comune anche tramite PEC.
Ai sensi di legge la convenzione deve inoltre intendersi risolta nel caso in cui l’Associazione venga
cancellata dal Registro
ART. 14
I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione,
correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso di controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto
esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
ART 15
Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed
alla normativa di riferimento per il settore.
Eventuali novità legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità
di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto
A) COMUNE DI CERTALDO (Piazza Boccaccio) C.F. 01310860489;
B) L’ASSOCIAZIONE

