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SPORTELLO DI PROSSIMITA’ PER CONSULENZA E ASSISTENZA NELLE FORNITURE 
UTENZE DOMESTICHE 

 

CONVENZIONE TRA 
e 

IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di aprile, negli uffici del Comune di Zibido San 
Giacomo, Piazza Roma, 1; 

TRA 

Il Comune di Zibido San Giacomo, c.f. 80102330158 p.IVA 05067450154, nelle persone della 
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino Dr.ssa Clara Soffientini,  a ciò demandata con 
delibera G.C. n°  del       ; 

E 

______________con sede in __________  Via ______nr. ___, c.f. ________, rappresentata nella 

persona dai ________, il Sig. _______________, nato a ______________ il ___________, munito 

dei relativi poteri  come da ______________. 

PREMESSO 

 l’amministrazione Comunale fornisce servizi di prossimità ai cittadini anche attraverso 
numerosi sportelli dedicati; 

 gli sportelli di prossimità permettono ai cittadini di avere un riferimento vicino al luogo dove 
vivono e di usufruire di un servizio completo di orientamento e di consulenza; 

 tali sportelli sono un punto di riferimento e di sostegno al cittadino in difficoltà che può 
accedere ad un punto di contatto in grado di fornire risposte univoche e nel luogo più vicino; 

 in via sperimentale e al fine di implementare l’offerta di servizi attraverso tali sportelli di 
prossimità, il Comune di Zibido San Giacomo intende avvalersi della collaborazione di 
soggetti terzi che forniscono luce e gas ad uso domestico sul territorio comunale;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - Descrizione delle attività oggetto della convenzione 

L'Amministrazione nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, intende promuove sportelli di prossimità dedicati alla cittadinanza intera, 

avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi.  

Finalità della presente Convenzione è la realizzazione uno sportello di prossimità dedicato alle 

forniture domestiche, per consulenza e assistenza, agevolando i cittadini.  

 
ARTICOLO 2 - Organizzazione dello sportello sul territorio 

Lo spazio assegnato è destinato e utilizzato solamente per lo svolgimento di sportelli dedicati alla 

cittadinanza. Il locale messo a disposizione è ubicato nella sede comunale e sarà usufruibile, per i 

fornitori di luce e gas per le utenze domestiche. Sarà pertanto condiviso con più soggetti, con giorni 

e fasce orarie differenti. 
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ARTICOLO 3 - Obblighi del Comune 

Il Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO si impegna a: 

 curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle 
prestazioni oggetto del presente accordo; 

 si impegna a concedere in uso, a titolo gratuito, i locali siti nella sede Comunale nel giorno di 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00; 

 fornire, al rappresentante legale della società di servizi, le delibere e i relativi regolamenti 
emanati dall’ente allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle stesse. 

 
ARTICOLO 4- Obblighi del Concessionario 

Il_____________si impegna a: 

 utilizzare lo spazio concesso gratuitamente per le finalità proprie dello sportello;  

 rispettare il divieto di trasferimento dello spazio a terzi, pena l'immediata decadenza; 

 garantire la conservazione e il buon uso dei locali, delle cose e delle attrezzature in esso 
contenute, assumendosi l’onere di eventuali danni; 

 garantire la riconsegna nello stato di conservazione in cui l’ambiente è stato concesso;  

 esonerare espressamente il Comune di Zibido San Giacomo da ogni responsabilità per 
danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi in genere;  

 assumersi la responsabilità di qualunque comportamento, evento o fatto che, durante lo 
svolgimento della propria attività, provochi danni a persone o cose, che accada all’interno 
dei locali; 

 assumersi, qualora ricorrono le condizioni, ogni onere o responsabilità legata alla figura del 
datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008. 

 

ARTICOLO 5 - Trattamento dei dati personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 
e Reg. UE 2016/679 ss. mm. ii., in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia 
di riservatezze e sicurezza del trattamento dei dati personali nonché di responsabilità nei confronti 
degli interessati; 
Il _________________ dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, 
documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto 
ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, della perfetta 
tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
 
ARTICOLO 6 – Corrispettivo della prestazione 

Dalla presente convenzione non decorrono ulteriori prestazioni, oneri e/o rimborsi di qualsivoglia 
natura o ragione che non siano stati specificatamente indicati ed espressi nella presente 
convenzione; 
 
Articolo 8- Rescissione della convenzione 

La presente convenzione potrà essere modificata su iniziativa di entrambe le parti, in qualsiasi 
momento e modalità, purché in modo preventivamente concordato. Il Comune si riserva di 
recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contradditorio, gravi inadempienze 
del __________________, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.  

 
 
ARTICOLO 9- Durata 

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere 
prorogata per un ulteriore anno previa verifica dell’effettiva utilità dello sportello di cui trattasi. 
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ARTICOLO 10 - Adeguamenti futuri 

La presente convenzione potrà essere modificata anche a mezzo scambio corrispondenza. 
 
ARTICOLO 11 - Foro competente 

Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Pavia. 

 

Zibido San Giacomo, li ________ aprile 2021                     

 

 

     per IL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO                 per il _______________ 

LA RESPONSABILE SETT. SERVIZI AL CITTADINO  IL _______________________ 
                   (Dr.ssa Clara Soffientini)                      (__________________)  
         


