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MODIFICA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL NUOVO 

“CENTRO RICREATIVO GIOVANILE – VILLINO ALICE” 

  ************************** 

TRA 

L’Ente morale IPAB – Istituzione Dott. B. Boldrin, che per brevità sarà denominato 

“Istituzione”, con sede in Lendinara (RO), via G.B. Conti, 30, C.F. 91002810298, 

rappresentato nel presente atto dalla Presidente, Sig.ra MARCHETTO Alda, nata a 

Lendinara (RO), il 03/02/1959, nominata nell’incarico con deliberazione del C.d.A. n. 

7 del 24/11/2015, autorizzata in forza degli artt. 10 e 12 dello statuto vigente e 

domiciliata presso l’Ente che rappresenta; 

E 

L’A.S.D. Centro Fitness Energym, con sede in Lendinara (RO), via Argine Sinistro 

Adigetto, n. 4, C.F. 91008560293, rappresentata nel presente atto dalla Presidente, 

Sig.ra RAMINELLA Vania, nata a Boara Pisani (PD) il 10/04/1970, domiciliata presso 

l’Associazione che rappresenta; 

Premesso 

1. Che l’Istituzione Dott. B. Boldrin è proprietaria dell’Edificio “C”, sito in Lendinara 

(RO), via Argine sinistro Adigetto, n. 4, censito catastalmente alla Sez. LE, Foglio 

8, Part. 155, Sub. 9 – cat. E/3; 

2. Che l’immobile predetto è attualmente destinato a circolo ricreativo, con gestione 

affidata alla A.S.D. Centro Fitness Energym di Lendinara, la quale, con lettera di 

cui al n. prot. 84 del 26/09/2016, ha manifestato la propria disponibilità a 

rinunciare alla gestione dell’edificio “C”; 

3. Che con deliberazione n. XX del 26/09/2016 l’Istituzione ha deliberato di ridurre 

proporzionalmente il canone di concessione per la gestione degli impianti sportivi, 



 

 

2 

in favore dell’A.S.D. Energym; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

A modificazione di quanto già concordato con il precedente contratto “Convenzione 

per la gestione delle attività del nuovo centro ricreativo giovanile – Villino Alice“ 

1) L’art. 2 viene così sostituito: 

“L’Istituzione concede alla Concessionaria la gestione dell’impianto sportivo che 

di seguito sarà definito “Centro Ricreativo – Villino Alice”, consistente in: 

- n. 1 campo di calcio a 5 delle dimensioni 43 x 23 metri; 

- n. 2 campi in sabbia di beach-tennis/volley; 

- un’area verde di circa metri quadrati 400.” 

2) L’art. 7, comma 1 viene così sostituito: 

“Il costo per la gestione è fissato in € 500,00 annuali, da versare anticipatamente 

sul conto corrente dell’Istituzione, codice IBAN IT74Y0622512186100000301023. 

3) Restano invariati tutti gli altri articoli del contratto principale; 

4) Ai sensi della risoluzione n. 60/E del 28/06/2010 dell’Agenzia delle Entrate, 

l’imposta di registrazione non è obbligatoria; 

5) Il presente atto, redatto in n. 2 originali, è sottoscritto dalle parti in calce all’atto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

Luogo, data. 

A.S.D. Centro Fitness Energym 

La Presidente 

RAMINELLA Vania 

 

IPAB Istituzione Dott. B. Boldrin 

La Presidente 

MARCHETTO Alda 


