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COMUNE DI DONNAS --- Regione Autonoma Valle d’Aosta 

CONCESSIONE – CONTRATTO 

Fra i signori ------------------------------------------------ 

- VALENTI Elena Anna, nata ad Aosta il 26/07/1977, in qualità 

di Segretario comunale di Donnas (C.F. Ente: 00106930076) ----  

- COGNOME Nome _________________, nato/a a ________________ il 

__/__/____, residente in ______________ – 

______________________ n. ____ (C.F. : _____________________); 

----------------------------- PREMESSO: ----------------------

------------------------------ - che il Comune di Donnas, con 

deliberazione della Giunta comunale n. __ del __/__/2021, ha 

approvato le modalità per l’assegnazione di posti auto presso 

il parcheggio di proprietà comunale nel Borgo di Donnas, che 

si intendono integralmente richiamati e che il concessionario 

dichiara di conoscere; ---- 

- che apposito avviso è stato affisso all’albo pretorio del 

Comune di Donnas dal __/__/2021 al __/__/2021; --------------- 

Ciò premesso si conviene si stipula quanto in appresso: ------ 

1) Il Comune di Donnas, come sopra rappresentato, concede 

al/alla Sig/Sig.ra ______________________ l’uso temporaneo del 

posto auto contraddistinto con il numero ___ (______) presso 

il parcheggio COPERTO/SCOPERTO nel Borgo di Donnas. ---------- 

L’uso è inoltre consentito per gli autoveicoli le cui targhe 

sono state indicate nella richiesta di assegnazione. --------- 

E’ consentita la sosta di sole autovetture o autocarri 
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furgonati; --------------------------------------------------- 

2) Il contratto di concessione decorrerà dal 01.01.2022 sino 

al 31/12/2023 con facoltà per l’Amministrazione Comunale, alla 

scadenza, di prorogare la concessione di ulteriori due anni 

oppure di proporre una nuova selezione a mezzo di avviso 

pubblico. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del 

contratto verranno comunicate le nuove disposizioni e sarà 

facoltà del concessionario recedere dal contratto dandone 

comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza dello 

stesso.------------------------------------------------------- 

3) Il canone per la concessione è pari ad euro 250,00/120,00 

annui, da corrispondersi in una unica rata annuale anticipata 

entro il mese di FEBBRAIO di ogni anno, da effettuarsi previa 

emissione da parte del Comune di una fattura elettronica e con 

le modalità indicate con apposita nota. ---------------------- 

4) Contestualmente alla firma del presente atto viene 

mantenuto al/alla Sig/Sig.ra ______________________ n. 1 

telecomando per l’accesso al parcheggio interrato; in caso di 

smarrimento dello stesso verrà rilasciato un duplicato dietro 

pagamento delle relative spese. ------------------------------ 

5) E’ vietato il subaffitto del posto assegnato, pena revoca 

della concessione; ------------------------------------------- 

6) Ferme le disposizioni del Codice della Strada, in caso di 

occupazione di posto diverso da quello assegnato, il Comune di 

Donnas, si riserva la facoltà di rimuovere il veicolo o 
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bloccarlo con idonei sistemi. Le spese conseguenti (rimozione, 

blocco, sblocco ecc.) oltre ad una somma di euro 100,00 per 

spese amministrative, saranno a carico del trasgressore. -----  

7) Le aree assegnate non sono soggette a custodia, pertanto 

nessun danno provocato al veicolo potrà essere imputato al 

Concedente; -------------------------------------------------- 

8) L’assegnatario che non intende mantenere la concessione in 

uso dovrà darne comunicazione al Comune di Donnas con almeno 

30 giorni di anticipo, restituendo il telecomando di accesso.. 

In tal caso saranno restituite le somme già corrisposte 

computate a partire dal mese successivo alla data di 

presentazione della relativa comunicazione; ------------------  

9) L’assegnazione avverrà in regime di concessione in uso 

temporaneo e non di locazione. In occasione della Fiera di S. 

Orso o altre manifestazioni od altri specifici interventi, il 

Comune si riserva di utilizzare l’area concessionata senza 

nulla dovere ai concessionari. In tali casi il Comune dovrà 

comunicare al concessionario l’obbligo di lasciare il posto 

auto con preavviso di almeno 8 (OTTO) giorni; ---------------- 

9) La presente concessione può essere revocata 

dall’Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico 

interesse. Il concessionario, con la firma apposta al presente 

atto, dichiara ed accetta la temporaneità dello stesso. ---- 

Alla scadenza, o prima in caso di revoca unilaterale da parte 

dell’Amministrazione comunale, il concessionario non potrà 
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vantare diritto alla protrazione dell’uso; ------------------- 

10) La concessione verrà revocata nei seguenti casi: --------- 

- quando per 3 volte venga rilevato da agenti di polizia 

locale utilizzo non esclusivo a parcheggio di autovetture e 

autocarri furgonati; ---------------------------------------- 

- quando vi sia stato subaffitto del posto assegnato; -------- 

- quando manchi uno dei requisiti di partecipazione e non sia 

stata data comunicazione entro 30 giorni dalla data di: ------ 

a) mancato possesso di autovettura o autocarro furgonato; ----- 

b) mancato rinnovo delle patenti di guida di tutti i componenti 

del nucleo familiare; -------------------------------------- 

c) trasferimento di residenza in altro comune o cessazione 

possesso di abitazione in Comune di Donnas; ---------------- 

d) decesso del soggetto assegnatario, salva la possibilità di 

voltura da parte di familiari conviventi; ------------------  

- quando il canone di concessione non venga corrisposto nei 30 

giorni decorrenti dalla lettera di sollecito del Comune. -----

11) Il concessionario approva espressamente le clausole 

contenute nei punti 5 – 6 – 8 - 9 e 10.- --------------------- 

Il presente atto è stato formato in unico originale e composto 

di n. 4 facciate. -------------------------------------------- 

Letto, firmato e sottoscritto. -------------------------------  

Donnas, lì _______________ -----------------------------------

Il Segretario Comunale        Il Concessionario 

________________________     ___________________ 


