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REGOLAMENTO E CRITERI DI UTILIZZO DELLA 

TENSOSTRUTTURA DI PROPRIETA’ DELLA CROCE ROSSA 
ITALINA – COMITATO LOCALE DI FOSSOMBRONE O.D.V. 

	
ART.1			OGGETTO	

	
Il	presente	 regolamento,	approvato	con	deliberazione	del	Consiglio	Direttivo	n.	03			
del	 20-09-2019	 ha	 ad	 oggetto	 la	 fissazione	 	 dei	 criteri	 	 per	 l’utilizzo	 della	
tensostruttura	di	proprietà	del	Comitato	Locale	C.R.I.	di	Fossombrone	composta	dei	
seguenti	elementi,	materiali	e	caratteristiche	tecnico-funzionali	:	
			
Art.	 800001052	 -	 Capannone	 a	 volta	 di	 ml	 12x24	 con	 copertura	 automontate,	
componibile	 in	 acciaio	 zincato	 con	 pilastri	 alti	 ml.	 3,50	 a	 sollevamento	 manuale	
tramite	manovelle,	corredati	da	tiranti	in	nylon	con	tenditori,	teli	del	coperto	bianchi	
plasticati	e	ignifughi	di	classe	due.	
Art.		800001526		-		Pareti	laterali	scorrevoli	
Art.		800018001		-		Pallets	(contenitori	merce)	
	
	
Art.	2	FINALITA’	E	CONCESSIONE	DELL’USO	DELLA	STRUTTURA	

	
La	tensostruttura	come	sopra	descritta	è	utilizzata	e	destinata,	prioritariamente,	ad	
attività	 e	 servizi	 di	 protezione	 civile	 promosse,	 organizzate	 	 e	 gestite	 in	 proprio	
direttamente	dal	Comito	locale	C.R.I.	di	Fossombrone	ovvero	anche	in	accordo	e/o	
convenzione	con	altri	Enti	ed	associazioni	pubbliche	non	aventi	natura	politica	.	
Oltre	 alla	 prioritaria	 destinazione	 sopra	 indicata,	 la	 struttura	 potrà	 altresì	 essere	
concessa	 in	uso	a	 soggetti	 terzi,	 pubblici	 e	privati	 (Provincia;	Comuni;	Consorzi	 fra	
Enti	 pubblici	 territoriali;	 Comunità	 Montane;	 Unioni	 di	 Comuni;	 Associazioni	 ed	
Organizzazioni	 locali	 di	 utilità	 sociale,	 socio-assistenziale,	 turistico,	 culturale,	
sportiva	 )	 per	 l’effettuazione	 di	 iniziative,	 manifestazioni	 ed	 interventi	 di	
riconosciuta	 rilevanza	 istituzionale,	 culturale,	 sociale,	 assistenziale,	 sportiva	 	 o	 di	
evidente	interesse	pubblico.	
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In	nessun	caso	la	tensostruttura	potrà	essere	concessa	per	manifestazioni,	iniziative	
ed	 interventi	 di	 natura	 politica	 e	 comunque	 a	 partiti	 politici	 e/o	 ad	 associazioni,	
gruppi	ed	organizzazioni	che	abbiano	o	rivestano	natura	e	 	connotazione	politica	o	
perseguano	prioritariamente	finalità	di	lucro.	
	

ART.	3		CONDIZIONI	PER	LA	CONCESSIONE	D’USO	
	
La	concessione	dell’uso	della	struttura	è	di	natura	gratuita	per	 le	finalità,	esigenze,	
iniziative,	manifestazioni,	 servizi	 ed	attività	 	di	protezione	civile	e	 	per	gli	 Enti	e	 le	
Associazioni	 che	 hanno	 contribuito	 finanziariamente	 alla	 spesa	 di	 acquisto	 della	
stessa.	 	 L’utilizzo	della	 tensostruttura	potrà	essere	 concesso	altresì	 gratuitamente,	
sempre	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 al	 precedente	 Art.	 2,	 qualora	 la	
manifestazione,	 iniziativa,	 intervento	 o	 attività	 sia	 compartecipata	 o	 venga	
organizzata	e/o	gestita	anche	con	il	coinvolgimento	e	la	partecipazione	della	C.R.I.	o	
da	essa	patrocinata.	In	tal	caso	la	concessione	della	struttura	avviene	e	si	intende	a	
titolo		di	patrocinio	gratuito	da	parte	del	Comitato	locale	C.R.I.	di	Fossombrone	ed	il	
concessionario	 avrà	 l’onere	 di	 indicare	 e	 di	 evidenziare	 sul	 materiale	 promo-
pubblicitario	 il	 segno	 distintivo	 della	 C.R.I.,	 Comitato	 locale	 di	 Fossombrone,	 con	
precisazione	del	ruolo	dello	stesso	quale	soggetto	che	patrocina	l’evento.	
Inoltre	 è	 facoltà	 della	 Croce	 Rossa	 Italiana	 concordare	 con	 il	 concessionario	 un	
rimborso	forfetario	giornaliero	a	titolo	di	rimborso	spese	per	manifestazioni	avente	
durata	 superiore	 ai	 2	 (due)	 giorni.	 Il	 rimborso	 forfetario,	 a	 discrezione	 della	 CRI	
Comitato	Locale	di	Fossombrone,	potrà	essere	aggiornato	annualmente.	
In	 tutti	 gli	 altri	 casi	 per	 l’utilizzo	della	 tensostruttura	per	ogni	 giorno	o	 frazione	di	
esso	è	previsto	 	 il	 versamento	della	quota	 forfetaria	onnicomprensiva	di	 €	 450,00	
(Quattrocentocinquanta/00)	 	 +	 €	 150,00	 (centocinquanta)	 in	 caso	 di	 richiesta	 di	
montaggio	 teli	 laterali,	 	 ad	 esclusivo	 titolo	 di	 rimborso	 spese	 destinata	 alla		
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	della	struttura.	
Il	 contributo	 non	 lucrativo	 di	 cui	 sopra	 è	 comprensivo	 delle	 operazioni	 di	
assemblaggio,	 montaggio,	 smontaggio	 e	 trasporto	 della	 struttura	 effettuati	
direttamente	dal	Comitato		locale	C.R.I.	di	Fossombrone	proprietario	della	stessa.	
In	ogni	 caso	 sarà	prevalente	e	prioritaria,	 rispetto	 alle	 altre	 richieste	di	 utilizzo	ed	
anche	in	caso	di	concomitanza	tra	più	richieste,	 la	destinazione	e	la	disponibilità	di	
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utilizzo	 	 riservata	 a	 fini,	 esigenze,	 iniziative,	 interventi,	 manifestazioni,	 servizi	 ed	
attività		di	protezione	civile.	
In	caso	di	sopravvenute	esigenze,	necessità	ed	emergenze		nel	corso	del	periodo	di	
concessione	 dipendenti	 e	 dovute	 ad	 interventi	 ed	 attività	 di	 protezione	 civile,	 la	
tensostruttura	dovrà	essere	riconsegnata	a	richiesta	del	comitato	locale	proprietario	
concordandone	i	tempi	e	le	modalità	tra	le	parti.	
In	tal	caso,	in	presenza	di	concessione	onerosa	per	i	casi	sopra	precisati,	qualora	la	
concessione	 e	 l’uso	 non	 abbiano	 superato	 almeno	 una	 giornata,	 il	 Comitato	
proprietario	provvederà	alla	 restituzione	dell’importo	 	 della	quota	 	 già	 versata	dal	
soggetto	richiedente.	
L’utilizzo	 del	 bene	 mobile	 da	 parte	 del	 concessionario	 deve	 avvenire	 nel	 rispetto	
dell’ordinaria	diligenza	secondo	l’uso	determinato	dalla	natura	e	dalla	destinazione	
della	struttura	ed	in	conformità	della	presente	disciplina	regolamentare.	
E’	 assolutamente	vietata	 la	 subconcessione	 in	godimento	del	bene	ad	un	 terzo	da	
parte	del	 concessionario,	pena	 la	 revoca	dell’autorizzazione	all’utilizzo	con	obbligo	
alla	immediata	riconsegna	della	struttura	e	fatto	salvo	ogni	eventuale		risarcimento	
di	 danno	 conseguente,	 qualora	 accertato	 e	 dipendente	 dalla	 effettuata	
subconcessione.	
		

ART.	4	ONERI	DEL	CONCESSIONARIO	
	
Il	 concessionario	provvede	direttamente	a	 regolarizzare	ed	ottenere	 i	 permessi,	 le	
autorizzazioni,	 le	 licenze	 e	 quant’altro	 richiesto	 e	 necessario,	 a	 termini	 di	 legge	 e	
delle	 vigenti	 disposizioni	 normative,	 per	 l’effettuazione	 della	 manifestazione,	
iniziativa,	 attività	 e	 intervento,con	 esonero	 del	 concedente	 da	 ogni	 responsabilità	
per	eventuali	danni		a	persone	o	cose	che	dovessero	derivare	dall’uso	della	struttura	
durante	il	periodo	di	concessione.	
La	 consegna	 della	 tensostruttura	 avverrà	 da	 parte	 del	 Comitato	 Locale	 C.R.I.	
concordandone	tempi	e	modalità	con	il	soggetto	concedente.		
Alla	 scadenza	 del	 termine	 di	 utilizzo	 	 il	 concessionario	 è	 tenuto	 a	 comunicare		
eventuali	 danni	 subiti	 dalla	 struttura	 o	 causati	 alla	 stessa	 	 nel	 corso	 e/o	 causa	
dell’uso	durante	il	periodo	di	concessione	.	
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Sarà	cura	del	personale	C.R.I.,	responsabile	della	struttura,	 in	contraddittorio	con	il	
soggetto	utilizzatore	 verificare	 	 comunque	 l’	 integrità	del	materiale	 	 e	 l’assenza	di	
danni,		prima	di	riprenderlo	in	carico.	
Dell’eventuale	danneggiamento	rimane	responsabile	il	concessionario,		obbligato	al		
conseguente	risarcimento.	
Il	 concessionario	a	 tal	 fine	 	 sarà	 tenuto	al	 versamento	della	 spesa	documentata	di	
riparazione	nella	quota		che	risulterà	superiore	rispetto	al	versamento	forfetario,	a	
titolo	di	rimborso	spese,	effettuato	per	l’uso	dell’attrezzatura.	
Anche	i	soggetti	che	utilizzano	gratuitamente	la	tensostruttura	rimangono	obbligati	
al	risarcimento	degli	eventuali	danni	procurati	o	subiti	dall’attrezzatura	nel	periodo	
di	concessione,	dovendo	provvedere	al	pagamento	e/o	rimborso	delle	conseguenti		
spese	documentate	di	riparazione.	
	

	
	
	

ART.	5	FORMALITA’	DI	CONCESSIONE	DELLA	TENSOSTRUTTURA	
	
Per	 richiedere	 l’uso	 della	 tensostruttura	 dovrà	 essere	 inoltrata	 al	 Comitato	 locale	
C.R.I.	di	Fossombrone	apposita	richiesta	compilando	il	modulo	allegato	al	presente	
regolamento.	
Alle	 domande	 verrà	 dato	 seguito	 secondo	 l’ordine	 cronologico	 di	 presentazione	 e	
protocollazione,	ferma	restando	comunque	la	riserva		preferenziale	stabilita	all’art.	
3,	ultimo	comma.	
Il	soggetto	richiedente	dovrà	comunque	sempre		indicare	formalmente	il	nominativo	
di	 un	 responsabile	 al	 quale	 fare	 riferimento	 per	 ogni	 necessità	 dipendente	 e	
derivante	dalla	concessione	in	uso	della	struttura.	
Con	 la	 richiesta	 il	 concessionario	 si	 obbliga	 inoltre	 all’	 incondizionata	 ed	 integrale	
accettazione	 ed	 al	 rispetto	 di	 tutte	 le	 condizioni	 e	modalità	 di	 uso	 della	 struttura	
riportate	 nel	 presente	 regolamento,	 copia	 del	 quale	 è	 disponibile	 e	 può	 essere	
ritirato	 presso	 gli	 uffici	 del	 Comitato	 locale	 C.R.I.	 di	 Fossombrone	 ovvero	
consultabile	 e	 scaricabile	 dal	 sito	 ufficiale	 internet	 del	 comitato	 medesimo	
“www.crifossombrone.it”	
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ART.	6		NORME	FINALI	
	
Per	quanto	non	espressamente	regolato	nel	presente	atto,	si	fa	preciso	riferimento	
e	rinvio	alle	disposizioni	normative	vigenti	ed	in	particolare	a	quelle	del	libro	quarto	
del	codice	civilein	quanto	applicabili	e	compatibili.	
Il	 presente	 disciplinare	 dovrà	 essere	 sottoscritto	 dal	 soggetto	 richiedente	 prima	
della	 consegna	 della	 struttura,	 ai	 fini	 della	 regolare	 concessione	 della	 stessa,	 in	
segno	di	completa	ed	incondizionata	conoscenza	ed		accettazione	delle	condizioni	ivi	
contenute.	
	

ART.	7	ALLEGATI	
	
Costituiscono	 parte	 integrante	 e	 sostanziale	 del	 presente	 regolamento	 i	 seguenti	
moduli:	

• Schema	di	domanda	di	concessione	della	struttura	(	all.	“A”);	
• Modulo	di	concessione	in	uso		della	struttura	(	all.	“B”);	
• Modulo	di	riconsegna	e	ritiro	della	struttura	(All.	“C”).	

	
	


