
 

CENTRO SCOUT MELEGNANESE 
20077 Melegnano- Via Baden-Powell, 5  tel 029830619 

E-mail csm@scoutmelegnano.org 

 

(*) L’associazione CSM si riserva la possibilità di ripianificare o annullare, senza possibilità di rivalsa, qualsiasi prenotazione esclusivamente per 

urgenti e motivate necessità dell’Ente concedente e/o richieste, con le medesime caratteristiche, dei comitati Agesci (Nazionale, Regionale e di 

zona); nonché per imprescindibili motivi di sicurezza. (art. 4 Regolamento Base Scout di Melegnano) 

 

CONTRATTO DI COMODATO TEMPORANEO PER GRUPPI SCOUT E/O ASSOCIAZIONI 

Relativo all’utilizzo della Base Scout di Melegnano, Via Baden Powell 5  

 

A favore di: 

Il sottoscritto ……………………………….…………..., nato a ………………..……………… prov. …… il ……/……/……… 

residente a …………………….…….…..…. prov. .….. in via ………………….………….…… doc.id.n° …………………… 

in qualità di:         Capo unità Scout     Responsabile del 

Gruppo …………………………………………………..……… Ente/Associazione ………………………………………………. 

con sede in ………………………………………………………… via …..……………………….…………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 

(*) CHIEDE L’ UTILIZZO DELLA BASE PER  IL PERIODO: dal  ..…../..…../……….   al  ..…../……./………. 

 

Tipologia di sistemazione:  
 

Utilizzo della base per una sola giornata  

 

Accantonamento con pernottamento in edificio 

 

Accantonamento con tende proprie  

 

 

Prevista la presenza in accantonamento: n° ___ Capi/Responsabili/Insegnanti n° ___ Ragazzi 
 

Prevista la presenza in tenda di: n° ___ Capi/Responsabili/Insegnanti n° ___ Ragazzi 

 
N.B. 

Nel caso di accantonamento in assenza di Capi Responsabili, (Es.: Uscite di Squadriglia, Hike individuali o 
di Squadriglia, di Clan) i ragazzi saranno accolti solo se in possesso della copia del presente contratto 
firmata dai capi responsabili delle unità, e se questo sarà pervenuta tramite i canali indicati nel 
regolamento della base (art. 6). 
Il presente contratto è disponibile anche nella sezione “info e Contatti” del portale CSM 
http://www.scoutmelegnano.org 
 

 

Spazi utilizzati 
 

 

Aula magna  Cambusa  Palestra  Area esterna 

 

Altro: ___________________________________________________________ 
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PRESO ATTO 

Che sono ammessi all’ospitalità esclusivamente gruppi organizzati sotto la responsabilità di propri 

capi/responsabili maggiorenni, i quali rispondono del comportamento del “gruppo” e dei singoli 

componenti; che su di loro ricade la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi e/o alle strutture 

a seguito di comportamenti impropri dei componenti del gruppo ospitato durante il periodo di 

permanenza; che gli stessi sono direttamente responsabili della gestione delle attività svolte dal proprio 

gruppo; del Regolamento della Base e, in particolare, dell'art. 6, 

 

DICHIARA  

• di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal Regolamento per l’uso 

della Base e di aver dato ai componenti del proprio gruppo le indicazioni necessarie per il loro rispetto; 

• di conoscere le finalità educative del Centro Scout e si impegna a non svolgere attività che possano 

risultare in contrasto con dette finalità; 

• di assumere ogni responsabilità per i danni a persone o cose, causati da chiunque durante l’utilizzo 

della base; 

• di assumere impegno formale al risarcimento per eventuali danni all’immobile, agli impianti e agli 

arredi; 

• di sollevare l’Associazione Centro Scout Melegnanese ed i suoi legali rappresentanti da ogni 

responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati alle persone o cose conseguenti l’uso 

della base; 

• di provvedere ad effettuare le necessarie opere di pulizia conseguenti all’uso degli spazi assegnati, 

conferendo i rifiuti, differenziati, negli appositi contenitori al servizio dell’area protetta e si impegna a 

restituirlo libero da cose; 

• Che, ai minori sono state date tutte le indicazioni necessarie per il raggiungimento della base e per il 

buon rientro a casa, pertanto conoscono il percorso di viaggio di andata e ritorno e sono autonomi 

negli spostamenti e nell’utilizzo di mezzi di trasporto. 

In considerazione di quanto scritto, ci assumiamo la responsabilità rispetto a tale circostanza.  

 

In caso di palesi violazioni alle norme di cui al presente contratto i responsabili del Centro Scout potranno 

in ogni momento intimare la cessazione dell’uso del bene ed il comodatario sarà tenuto a procedere alla 

restituzione immediata. 

 

Data ……………………………  
 

 

NOME COGNOME ………………………………………………    Firma …………………………………….. 
 

 

Per il CENTRO SCOUT MELEGNANESE   Il Comodatario …………………………………… 

Note; Segnalazioni particolari; …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per presa visione: Nome Cognome ……………………………………………… Firma ….……..……………………….. 


