
 1

SELEZIONE PER LA CESSIONE IN USO GRATUITO DELLA 
GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
CARBURANTI SITO IN GELA VIA VENEZIA ANGOLO VIA 
COSENZA 

ALLEGATO "B" 

 

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO E 

SOMMINISTRAZIONE IN ESCLUSIVA DELL’USO 

DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN 

CALTANISSETTA PIAZZA TRENTO.- 

Il giorno __________ del mese di __________ dell’anno ________, in 

Caltanissetta, presso la Sede Legale dell’Automobile Club Caltanissetta, in 

Via Pietro Leone n. 2, in Caltanissetta, sono presenti:-------------------------- 

a) il ________________________ ivi res., domiciliato per il presente 

contratto in Via Pietro Leone n. 2, in Caltanissetta, presso la Sede Legale 

dell’Automobile Club Caltanissetta, che interviene nella presente stipula 

nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Automobile Club 

Caltanissetta P.I. 0005083850 - detto Ente.--------------------------------------

--------------------------------------------- 

b) Il -------------------------------------------------------, ivi elettivamente 

domiciliato per ogni rapporto derivante  dal presente contratto, che 

interviene nella presente stipula nella qualità di Titolare della Ditta 

omonima,- detto gestore.--------- 

Le parti, come sopra rappresentate, premettono quanto segue:---------------- 

A) L’Ente è titolare del decreto di autorizzazione per l’impianto di 

distribuzione di carburanti indicato nel titolo del contratto, meglio 

descritto nel verbale di consegna sottoscritto dal gestore ed allegato al 
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contratto stipulato il .......... Allegato A “ che viene confermato nella sua 

consistenza e che non si allega al presente contratto.---------------------- 

B) L’impianto è attualmente contraddistinto con il marchio della Kuwait 

Petroleum Italia SPA – Q8, la quale fornirà per separata convenzione con 

il gestore carburante e prodotti accessori in esclusiva, direttamente o 

tramite ditte e/o società da essa indicate.----------------------------------------- 

C) L’Ente ha intenzione ed interesse di dare in comodato gratuito e 

nell’osservanza del vincolo di somministrazione in esclusiva con la 

Kuwait Petroleum Italia SPA – Q8, il suddetto impianto a ditta e/o società 

in possesso dei requisiti di legge e di contratto.--------------------------------- 

D) Il gestore ha intenzione ed interesse di assumere il rapporto di 

comodato gratuito dell’impianto nell’osservanza del vincolo di 

somministrazione in esclusiva con la Kuwait Petroleum Italia SPA – Q8, 

obbligandosi verso l’Ente all’osservanza del seguente regolamento 

contrattuale e dichiara, allo scopo, di possedere le qualità morali e le 

capacità e le competenze tecniche, economiche ed imprenditoriali per 

assumere detti obblighi.------------------------------------------------------------- 

E) Il gestore ha pertanto chiesto all’Ente di stipulare il presente contratto, 

con ciò impegnandosi ad assumere ogni obbligo contrattuale, 

amministrativo e legale da esso derivante.--------------------------------------- 

F) Il gestore, in particolare, si obbliga alla non concorrenza verso l’Ente e 

verso la Kuwait Petroleum Italia SPA nonché alla custodia con perizia 

imprenditoriale dell’impianto.----------------------------------------------------- 

G) L’Ente può in qualsiasi momento mutare la Società Petrolifera 

designata con altra, nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti con la 
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Kuwait Petroleum Italia SPA, senza che il gestore possa opporsi o 

pretendere alcunché dall’Ente che debba ricevere, per contratto o per 

legge, da detta società.-------------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti, come sopra rappresentate, si 

conviene e si stipula quanto segue:------------------------------------------------ 

1) Le superiori premesse fanno parte integrante ed inscindibile del 

presente contratto.------------------------------------------------------------------- 

2) L’Ente offre in comodato gratuito al gestore, che accetta, l’impianto 

descritto in premessa e nell’Allegato “A”, e lo prende in custodia dopo 

avere visto che esso si trova in ottimo stato di funzionamento.--------------- 

3) Il gestore si obbliga a ricevere la somministrazione in esclusiva del 

carburante e dei prodotti accessori da parte della Società Petrolifera 

designata, direttamente o tramite ditte e/o società da essa indicate.---------- 

4) Il gestore si impegna a custodire l’impianto con la perizia 

dell’imprenditore e nel rispetto della normativa vigente in materia, con 

particolare riguardo alla normativa in materia di igiene, salute, sicurezza 

sul lavoro, antincendio e tutela dell’ambiente, espressamente esonerando 

l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.--------------------------- 

5) Il presente contratto avrà la durata di 9 (nove) anni, con inizio il 

............................ e termine il ......................... A questa data il contratto 

sarà risolto senza necessità di ogni e qualsiasi comunicazione da parte del 

comodante.---------------------------------------------------------------------------- 

6) L’Ente potrà recedere dal presente contratto per i casi di cui all’art. 9 o 

per gli inadempimenti di cui all’art. 26 del presente contratto, nonché per 

gravi e reiterate violazioni di legge da parte del gestore o per significativo 
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mutamento della normativa vigente in materia ovvero nel caso che il 

gestore perda uno dei requisiti essenziali per l’attività di impresa ovvero 

perda il requisito della solvibilità.------------------------------------------------- 

7) Il gestore potrà recedere dal presente contratto per gravi motivi di 

natura personale o familiare, per la perdita di uno dei requisiti essenziali 

per l’attività di impresa ovvero per uno dei casi previsti dalla legge, in 

generale e nella normativa speciale della presente materia.-------------------- 

8) Il recesso va comunicato con lettera raccomandata a.r. entro sessanta 

giorni anteriori alla data della sua efficacia. In caso di mancata osservanza 

del suddetto termine, il gestore dovrà pagare all’Ente la somma pro die di 

€.150,00, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.------------------ 

9) L’Ente ha diritto di recesso senza che il gestore possa pretendere 

alcunché nel caso di revoca amministrativa o legale dei provvedimenti 

amministrativi che autorizzano l’installazione, il mantenimento e lo 

svolgimento dell’attività dell’impianto. In questo caso, il gestore deve 

lasciare l’impianto all’Ente entro il termine imposto dall’atto di revoca 

ovvero, in difetto, entro trenta giorni dalla richiesta con lettera 

raccomandata a.r. In caso di mancata osservanza del suddetto termine, il 

gestore dovrà pagare all’Ente la somma pro die di €.150,00, salvo il diritto 

al risarcimento del danno ulteriore.----------------------------------------------- 

10) Costituiscono elementi essenziali del contratto l’affidamento personale 

che l’Ente ha nei confronti del gestore, sicché il giustificato mutamento 

delle condizioni soggettive e/o patrimoniali del gestore sono causa di 

risoluzione anticipata del contratto stesso.--------------------------------------- 

La pendenza di eventuali indagini e/o procedimenti penali e/o la 
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sussistenza di sentenze di condanna, anche non definitive, per qualsiasi 

reato, sono causa di risoluzione immediata, a semplice comunicazione 

scritta tramite lettera raccomandata a.r., del presente contratto.--------------- 

11) E’ fatto divieto assoluto di cessione, anche parziale, del contratto a 

terzi, anche familiari, e la eventuale cessione comporta l’immediata 

risoluzione del contratto e l’obbligo del gestore di pagare immediatamente 

all’Ente la somma di pro die €.150,00 a titolo di penale ex art. 1382 cc 

nonché l’eventuale risarcimento del danno ulteriore.--------------------------- 

12) Qualsiasi mutamento della base sociale, del patrimonio, degli 

amministratori, dei sindaci, del gestore che sia società di capitali, di 

persone o di fatto ovvero impresa familiare va immediatamente 

comunicato all’Ente che valuterà se avvalersi della facoltà prevista 

dall’art. 10 del presente contratto. La stessa facoltà può essere esercitata in 

caso di omessa comunicazione tempestiva dei suddetti mutamenti ovvero 

in caso di decesso, interdizione legale o giudiziale, anche temporanea, del 

gestore che sia persona fisica o socio accomandatario della società.--------- 

13) Nel caso che il gestore sia persona fisica e si verifichi una delle 

suddette ipotesi di recesso, la gestione provvisoria del contratto può essere 

tenuta da un familiare entro il quarto grado convivente con il comodatario 

che può fare domanda, entro sessanta giorni dall’evento, con lettera 

raccomandata a.r., di voltura del contratto in suo favore, che potrà essere o 

meno accettata dall’Ente. In caso che la richiesta venga fatta da più 

familiari disgiuntamente, l’Ente potrà scegliere quella che ritiene più 

affidabile senza che gli altri possano pretendere alcunché dall’Ente stesso.- 

14) Il gestore si obbliga alla non concorrenza nei confronti dell’Ente e 



 6

della Società Petrolifera designata per tutti i prodotti venduti in rapporto di 

somministrazione esclusiva con quest’ultima nell’impianto per tutto il 

territorio della provincia di Caltanissetta.---------------------------------------- 

15) L’attività di impresa svolta dal gestore si intende e si deve fare 

intendere ai terzi come attività svolta in proprio dal gestore stesso, come 

effettivamente è e deve essere, con suo rischio e responsabilità esclusive e 

conseguente previo esonero di ogni obbligo, di qualsiasi natura giuridica o 

fattuale, verso qualsiasi terzo, dell’Ente.----------------------------------------- 

16) Il gestore dichiara di avere preso in consegna l’impianto e di averlo 

trovato conforme alla sua descrizione di cui all’Allegato “A”, alle norme 

di legge, imperative e dispositive, alle prescrizioni contrattuali, nonché 

all’uso a cui è destinato.------------------------------------------------------------ 

Il gestore si obbliga pertanto a mantenere l’immagine e la sostanza 

dell’impianto in modo conforme a come l’ha trovato nonché all’uso che ne 

deve fare, alle prescrizioni di legge e contrattuali.------------------------------ 

In particolare il gestore si obbliga a: a) custodire l’impianto; b) evitare 

ogni atto proprio, dei propri collaboratori e/o dipendenti e di terzi che 

possa arrecare danno all’impianto, ai beni in esso custoditi o depositati, ai 

soggetti che in esso lavorano ed ai terzi; c) non modificare l’impianto in 

nessuna parte, sia estetica che funzionale; d) non alterare o rimuovere i 

sigilli apposti sulle apparecchiature; e) non installare alcunché 

nell’impianto senza preventiva autorizzazione scritta dell’Ente; f) non 

svolgere nell’impianto attività diverse da quelle previste nel presente 

contratto; g) fare osservare dette norme da tutti i propri collaboratori, 

dipendenti e/o terzi; h) osservare e fare osservare il regolamento che 
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dovesse essere trasmesso dalla Società Petrolifera.----------------------------- 

17) Il gestore si obbliga a seguire le politiche commerciali, le metodologie 

di vendita, le innovazioni tecnologiche e le condotte standard che saranno 

indicate a loro esclusiva discrezione sia dall’Ente che dalla Società 

Petrolifera designata.---------------------------------------------------------------- 

In particolare, potranno essere installati in qualsiasi momento 

nell’impianto il self service, il pre-pay, il post-pay, le carte di credito 

dell’Ente e/o della Società Petrolifera designata.-------------------------------- 

Il gestore dovrà accollarsi, per tutta la durata del presente contratto, tutte le 

spese di promozione, pubblicità e sconti delle campagne, indette dall’Ente 

e/o dalla Società Petrolifera designata.------------------------------------------- 

Il gestore si obbliga altresì a sottoscrivere, separatamente, una 

convenzione con l’Ente relativamente al sistema di gestione di “carte 

fedeltà” finalizzate alla promozione e fidelizzazione dei soci mediante 

sconti ed agevolazioni allorché questi acquistano carburante e/o prodotti 

accessori presso l’impianto.-------------------------------------------------------- 

La convenzione avrà stesso inizio e stessa scadenza del presente contratto. 

18) Il gestore dichiara di conoscere e si obbliga all’osservanza di tutte le 

norme vigenti in materia di impianti di distribuzione di carburante e di 

commercializzazione dei relativi prodotti, ed in particolare delle norme di 

cui al DPR 1269/1971, al DM n. 246 del 24/05/1999, al D.L.vo 626/1994, 

al D.L.vo 494/1994, al DPR n. 37/1998, alla L. 32/1998 ed alla L. 

675/1996.----------------------------------------------------------------------------- 

In relazione alla L. 675/1996, le parti concordano che i relativi dati 

personali saranno trattati soltanto per la stretta necessità di esecuzione del 
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presente contratto.------------------------------------------------------------------- 

Il responsabile del trattamento dei dati personali per l’Ente è il Sig. 

_______________; il responsabile del trattamento dei dati personali per il 

gestore è il Sig. ______________________.----------------------------------- 

Il mutamento del responsabile del trattamento dei dati personali va 

comunicato all’altra parte entro sette giorni dalla modifica con lettera 

raccomandata a.r. al domicilio eletto.--------------------------------------------- 

Il gestore si obbliga a non trattare in alcun modo i dati personali degli 

utenti e libera espressamente e previamente da ogni responsabilità sul 

punto l’Ente.-------------------------------------------------------------------------- 

19) Nel prendere in consegna l’impianto il gestore dà atto che tutte le 

infrastrutture, apparecchiature, attrezzature ed impianti che lo 

costituiscono sono conformi alle prescrizioni di Legge, ivi incluse quelle 

in tema di sicurezza, si trovano in perfetto stato di manutenzione e sono 

idonee all’uso cui sono destinate. Il gestore si obbliga a far sì che 

l’impianto conservi costantemente tale stato di efficienza e sicurezza, 

obbligandosi a riconsegnarlo all’Ente nelle medesime condizioni.--------- 

In caso di guasti, danneggiamenti o di sopravvenuti difetti di 

funzionamento delle apparecchiature, attrezzature e/o impianti, ivi 

compresi di dispositivi di recupero vapori ed i serbatoi interrati, il 

gestore si impegna a sospendere immediatamente l’uso e a non tentare 

riparazioni, informando immediatamente l’Ente o la ditta da esso 

designata affinché questa possa procedere agli interventi del caso. Tutti 

gli interventi effettuati presso l’impianto dovranno essere fatti constatare 

da apposito verbale, sottoscritto dal tecnico della ditta incaricata della 
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manutenzione e dal gestore o suo incaricato che dovrà presenziare alle 

operazioni. Il gestore, in virtù della custodia affidatagli, sarà 

responsabile di tutti i danni subiti dagli impianti e/o provocati a terzi.---- 

Sono a cura e a carico del gestore tutte le spese relative all’esercizio 

dell’impianto ad eccezione degli eventuali canoni di locazione o della 

tassa di occupazione del suolo su cui l’impianto insiste, delle imposte 

pubblicitarie e di diritti dovuti per gli eventuali passi carrabili, che 

rimarranno a carico dell’Ente.--------------------------------------------------- 

Sono altresì a cura e carico del gestore le spese di pulizia dell’impianto 

nonché le spese di manutenzione ordinaria di: spazi verde, impianti di 

riscaldamento ed autoclave, toilettes, punti luce interni ed arredi interni.- 

I costi relativi alla manutenzione ordinaria delle restanti infrastrutture, 

apparecchiature, attrezzature, impianti saranno a carico della Società 

Petrolifera designata.------------------------------------------- 

La manutenzione straordinaria grava sull’Ente, a meno che essa non 

derivi dalla necessità di ovviare al fatto doloso o colposo, omissivo o 

commissivo, diretto o indiretto, del gestore, dei suoi collaboratori, 

dipendenti e/o terzi da questi non debitamente controllati e ciò sempre 

che gli interventi non si rendano necessari a causa dell’inadempimento 

del gestore agli obblighi assunti in forza del presente contratto. A titolo 

esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione si riportano di 

seguito le attività straordinarie da eseguire su attrezzature e impianti:----- 

a) Adeguamento a normativa.-------------------------------------------------- 

b) Ristrutturazioni.--------------------------------------------------------------- 

c) Potenziamenti.----------------------------------------------------------------- 
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d) Interventi edili.---------------------------------------------------------------- 

e) Pressatura idraulica,sostituzione di tubazioni.---------------------------- 

f) Interventi per sostituire apparecchiature,serbatoi.----------------------- 

g) Tubi aria/acqua, pistole aria/acqua.---------------------------------------- 

h) Quant’altro non previsto nella manutenzione ordinaria.---------------- 

20) Tutti i rischi e responsabilità derivanti dalla conduzione 

dell’impianto sono a carico del gestore. Il gestore è responsabile 

esclusivo dei danni, di qualsiasi causa, natura, specie ed entità che questi 

dovesse procurare a terzi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 

inerente l’impianto.---------------------------------------------------------------- 

21) Allo scopo di far fronte a rischi e responsabilità, il gestore si obbliga 

a stipulare, con Compagnia che abbia il preventivo gradimento scritto 

dell’Ente, un contratto di assicurazione dalla responsabilità civile per 

garantirsi da rischi e responsabilità nei confronti dell’impianto stesso, 

dell’Ente, dei dipendenti e dei terzi, nonché delle cose di costoro che 

legittimamente si trovino nell’impianto e per fatto proprio, dei propri 

dipendenti, da terzi o da ignoti. La garanzia assicurativa dovrà coprire un 

massimale di €.2.000.000,00 (euroduemilioni/00). La omessa stipula dei 

suddetti contratti comporterà l’immediata risoluzione del contratto per 

inadempimento ex art. 1456 c.c. con ogni conseguenza contrattuale e 

legale. I contratti vanno stipulati per un periodo corrispondente all’intera 

durata del contratto di gestione. In caso di pagamento rateale del premio, 

sarà parimenti causa di immediata ed automatica risoluzione per 

inadempimento ex art. 1456 c.c. del contratto l’omesso o ritardato 

pagamento della rata che comporti una sospensione della garanzia e/o la 
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risoluzione del contratto di assicurazione. In caso di sinistro, fermo 

restando gli obblighi del gestore verso la Compagnia, il gestore deve 

dare immediata e sommaria comunicazione del fatto dannoso all’Ente e, 

entro tre  giorni successivi al fatto dannoso, deve precisare l’accaduto 

con particolare riguardo all’evento, al danno, alle modalità, ai soggetti 

coinvolti ed a quelli responsabili o presunti tali. L’omissione da parte del 

gestore dell’adempimento degli obblighi di comunicazione alla 

Compagnia che precludano o riducano la garanzia prestabile da 

quest’ultima, comportano l’immediata ed automatica risoluzione per 

inadempimento ex art. 1456 c.c. del contratto e fanno sorgere l’obbligo 

del gestore di pagare all’Ente una somma di denaro, a titolo di clausola 

penale ex art. 1382 c.c., pari all’importo dei danni cagionati e dei quali 

l’Ente dovesse essere chiamato a rispondere. Entro tre giorni dalla data 

di scadenza di ogni singolo pagamento di rate di premio, o qualsiasi altro 

che sia necessario per la validità ed efficacia del contratto e della 

garanzia, il gestore deve trasmettere all’Ente la copia della quietanza del 

pagamento. In difetto, l’Ente ha la facoltà di interpellare direttamente la 

Compagnia per chiedere se il pagamento sia stato eseguito e, in difetto, 

ha il diritto di eseguire detto pagamento, atteso il suo interesse alla 

validità ed efficacia della garanzia, con diritto di ripetere quanto pagato 

verso il gestore e con riserva di valutare se risolvere o meno il contratto. 

Dopo tre omissioni o ritardi nei pagamenti delle rate di premio 

assicurativo da parte del gestore, anche non consecutive, ovvero dopo 

l’omissione od il ritardo del gestore nella trasmissione della quietanza 

all’Ente, il contratto sarà automaticamente risolto ex art. 1456 c.c..------- 
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22) Il gestore si obbliga a tenere aperto l’impianto nei giorni e durante le 

ore stabilite dalle competenti Autorità. Il gestore potrà tenere chiuso 

l’impianto per ferie per quindici giorni consecutivi, previo accordo con 

l’Ente e la Società Petrolifera designata.----------------------------------------- 

23) I funzionari dell’Ente e quelli della Società Petrolifera designata sono 

autorizzati previamente all’accesso nell’impianto per eseguire i dovuti 

controlli sull’esatto adempimento del contratto e sulla effettiva osservanza 

delle norme di legge in materia, tutto compreso e nulla escluso, ed il 

gestore non può vietare loro l’accesso.------------------------------------------- 

24) Le forniture saranno pagate direttamente alla Società Petrolifera 

designata ovvero a quell’altra ditta o società direttamente designata 

dall’Ente.------------------------------------------------------------------------------ 

In caso di arretrati o ritardi nei pagamenti verso la Società Petrolifera 

designata, che potrà comportare, a insindacabile scelta di quest’ultima, la 

sospensione delle forniture, il gestore, per ogni giorno di chiusura ed 

inattività dell’impianto, pagherà all’Ente la penale di pro die €.150,00 

salvo il diritto al maggiore risarcimento dei danni.----------------------------- 

Il gestore avrà diritto al rimborso dei cali di carburanti previsti dai vigenti 

accordi nazionali ovvero pattuiti con la Società Petrolifera solo ed 

esclusivamente da quest’ultima.--------------------------------------------------- 

Il gestore prende pertanto atto che l’Ente è estraneo all’aspetto contrattuale 

inerente i cali di carburante e riconosce di non potere pretendere nulla a 

detto titolo dall’Ente stesso.-------------------------------------------------------- 

25) Il gestore si obbliga a mantenere costantemente sotto controllo 

l’impianto, la tenuta dei serbatoi ed il funzionamento dei dispositivi di 
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misurazione degli erogatori, ed a comunicare le eventuali irregolarità 

riscontrate, confrontando periodicamente le risultanze dei registri UTF con 

le giacenze nei serbatoi, fermo restando che l’Ente non risponderà, 

comunque, dei cali, che vengono disciplinati dai commi 3° e 4° del 

superiore articolo (24).-------------------------------------------------------------- 

26) Il gestore si obbliga espressamente e specificamente alla tenuta del 

registro della sicurezza, prevenzione, informazione del proprio personale 

dipendente; del registro di carico e scarico; del registro dei rifiuti; del 

registro degli oli usati; del registro delle verifiche, controlli e 

manutenzione delle attrezzature e dispositivi di sicurezza; del registro di 

recupero vapori; del registro della consistenza dei serbatoi; con ciò 

espressamente liberando l’Ente da ogni responsabilità al riguardo.---------- 

27) Il gestore si obbliga a non tenere o fare tenere autoveicoli ovvero altri 

beni, pericolosi e non, di proprietà, possesso o detenzione della stessa, di 

soci, di dipendenti o di terzi, nell’area di servizio dell’impianto di 

distribuzione di carburanti, sia durante il periodo di apertura che di 

chiusura dell’impianto, con ciò espressamente liberando l’Ente da ogni 

responsabilità al riguardo.---------------------------------------------------------- 

28) A parte le ipotesi di recesso previste dal superiore art. 9, il presente 

contratto si risolve ex art. 1456 cc nella ipotesi che si verifichi anche una 

sola violazione e per una sola volta delle seguenti clausole: tre, quattro, 

dieci, undici, quattordici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, ventuno, 

ventidue e ventitre.------------------------------------------------------------------ 

29) Alla data della scadenza, ovvero quella indicata nell’atto di recesso o 

di risoluzione, il gestore dovrà restituire l’impianto all’Ente nelle stesse 
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condizioni in cui l’ha ricevuto in consegna.-------------------------------------- 

In caso di ritardo, il gestore dovrà pagare all’Ente una penale pro die di 

€.150,00, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.----- 

30) Alla scadenza del presente contratto, ovvero alla data di efficacia del 

recesso o della risoluzione, il gestore restituirà alle Autorità competenti 

licenze e documenti ottenuti o mantenuti per esercitare l’attività inerente 

l’impianto ovvero autorizzerà eventuali volture a soggetti indicati 

dall’Ente, giacché il gestore prende atto che la licenza e le autorizzazioni 

sono subordinate all’effettivo svolgimento del presente rapporto 

contrattuale.--------------------------------------------------------------------------- 

31) La tolleranza, anche reiterata e/o non sanzionata, di inadempimenti del 

presente contratto non comporta l’abrogazione delle relative clausole né la 

decadenza dell’Ente dalla loro successiva contestazione.---------------------- 

32) Il Foro competente per ogni e qualsiasi controversia inerente 

l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto è quello di 

Caltanissetta, con espressa esclusione di ogni altro che possa essere 

astrattamente competente secondo le norme in materia del cpc e/o delle 

leggi speciali del settore.------------------------------------------------------------ 

33) La registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese del 

gestore.-------------------------------------------------------------------------------- 

34) Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente 

regolamento contrattuale, si applicano le norma delle leggi speciali in 

materia ovvero quelle del vigente codice civile.--------------------------------- 

Caltanissetta, 

       per l’Ente         per il gestore 
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 _____________    ______________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc, il gestore dichiara di avere 

conosciuto perfettamente e di approvare espressamente le seguenti 

clausole: punto (G), tre , quattro, sei, otto, nove, dieci, undici, quattordici, 

quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, ventuno, ventidue, 

ventitre, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto e 

ventinove.----------------------------------------------------------------------------- 

                  per il gestore 

 _______________ 

 


