REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Provincia di Pordenone

SCRITTURA PRIVATA DI AUTORIZZAZIONE D’USO
CHIOSCO IN LEGNO DI PROPRIETA’ COMUNALE.

L’anno duemiladiciotto, addì ________________________ del mese di
______________, nella sede comunale, in ottemperanza alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2018 e della determinazione n ____ del
____________________ tra il Sig. RANGAN Paolo nato ad Arba (PN) il
02.02.1960, domiciliato per la carica presso il Municipio del Comune di
Cavasso Nuovo (PN) in P.zza Plebiscito n. 12, Funzionario Responsabile del
Servizio in rappresentanza del Comune di CAVASSO NUOVO, Codice
Fiscale 81000630939 e Partita I.V.A. 00356330936 e la Sig.ra CARUSONE
Sandra nata a Spilimbergo (PN) il 22.10.1970, residente a Cavasso Nuovo
(PN) in Località Mas n. 5, Codice Fiscale CRSSDR70R62I904U, in qualità di
titolare dell’Azienda Agricola Carusone Sandra con sede a Cavasso Nuovo
(PN) Località Mas n. 5, P.IVA 01470080936
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
1) Il Comune di Cavasso Nuovo, come sopra rappresentato, concede
all’Azienda

Agricola

Carusone

Sandra,

pure

come

sopra

rappresentata, l’uso del chiosco in legno di proprietà comunale sito in
Cavasso Nuovo (PN), Via Dante Alighieri ubicato presso l’area per
servizi e attrezzature collettive-sportiva denominata Bici Grill;
2) Il locale concesso in uso è il seguente: chiosco in legno, costituito da

un unico vano, a pianta rettangolare avente dimensioni esterne di metri
3,00 x 4,00, con tetto a falda e altezza interna all’intradosso del colmo
di metri 2,38 e sotto linda di metri 2,00. Le due pareti più lunghe sono
dotate di finestratura a balcone ribaltabile e un lato corto della porta di
ingresso.
3)

Il diritto di uso avrà durata di anni uno dalla data della sottoscrizione
del presente atto ed il canone ammonta a complessivi euro 540,00
come previsto con deliberazione G.C. n. 32 del 12.03.2018;

4) Il presente atto autorizzativo fa proprie integralmente le linee guida
della Giunta Comunale approvate con propria deliberazione n. 32
dd 12.03.2018;
5) Viene stilato tra le parti apposito verbale di consistenza (fotografico)
di consegna del chiosco in legno ed inoltre vengono consegnate le
chiavi;
6) Per quanto non previsto espressamente nel presente atto si dovrà fare
riferimento alle linee guida della Giunta Comunale approvate con
deliberazione G.C. n. 32 dd 12.03.2018 che il concessionario
dichiara di ben conoscere;
7)

Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata, verrà registrato in
caso d’uso a spese del richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE

p. L’AZIENDA AGRICOLA CARUSONE SANDRA
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