
CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA

ALLEGATO 2 CONVENZIONE DI ADOZIONE DI AREE DEL CONSORZIO Z.I.A.

II giorno ..................... del mese di .................... dell'anno .................. nella sede del Consorzio Z.I.A. -

C.F.  .................................................,  nella  persona  di........................................................,  in  qualità

di ........................................................................, in esecuzione del Regolamento per l’adozione delle

aree  del  Consorzio  Z.I.A.  che  si  allega,  approvato  con  delibera  del  Commissario

dell’11.05.2018 ......................., 

CONCEDE IN ADOZIONE

l’area denominata ..................................................................................., 

sita  ............................................................................................................................. cosi 

sommariamente descritta: 

……………………………………………………………………………………………………………

all’ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE ECONOMICO 

denominata/o..............................................................................................................................................

. C.F. .................................................................. 

P.I.V.A. ............................................................................ con sede 

in ............................................................. Via ........................................................... n. ............. 

tel. ................................................... e-

mail ................................................................................................ fax n. ........................................ 

Legale rappresentante .............................................................................. 

nato/a ......................................................... il ................................, residente nel Comune 

di .....................................................................Via ........................................................................ n. 

………. C.F. / P.I.V.A. .................................................................... 

tel ................................................................... cell ............................................................ e-

mail ....................................................................................... secondo quanto sotto indicato: 

- II soggetto adottante, in data ............... ha presentato al Consorzio Z.I.A. la richiesta di adozione
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dell’area sopra indicata di proprietà del Consorzio Z.I.A. estensione di mq .......... per il periodo dal

…………............... al.......................... nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per

l’adozione delle aree del Consorzio Z.I.A.;

- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa al Consorzio Z.I.A. in

data;

- Il Commissario con deliberazione n ...... del .............., previa acquisizione del parere favorevole

del professionista esterno incaricato di supportarlo, ha assegnato l’area dopo aver verificato che

l’area rientra nella proprietà del Consorzio Z.I.A.

- L’adozione ha la durata di anni 2 a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione,

rinnovabile;

- Il numero dei cartelli di sponsorizzazione da sistemare all’interno dell’area è stabilito in n.______,

e risultano quanto alle dimensioni conformi alle disposizioni comunali; 

- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento allegato per

l’adozione  delle  aree  del  Consorzio  Z.I.A.  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario

dell’11.05.2018, che debitamente sottoscritto per accettazione, si allega alla presente convenzione

per farne parte integrante.

- Al  termine  dell`affidamento  il  soggetto  adottante  e  tenuto  alla  riconsegna  dell’area  libera  da

persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, nè per altra causa.

La presente convenzione viene redatta in duplice copia una per ciascuna delle parti contraenti.

Per il soggetto adottante 

_________________________________________

Per il Consorzio Z.I.A.

________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 del C.C., il firmatario dichiara di aver preso visione e

di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 10-11-12 del presente regolamento 

Per il soggetto adottante 

________________________________________

Per il Consorzio Z.I.A.

__________________ ________________________
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