CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA
EXTRALBERGHIERA OSTELLO DENOMINATO “.........................................................”
Il giorno ............................ del mese di .................................
Genova e nei locali di Via di Francia 1

dell’anno

.............., in

Tra
Il Comune di Genova in persona del Direttore della Direzione Sviluppo Economico e
Commercio domiciliata presso la sede comunale;
e

............................................................................. nato a ...........................................................
il ............................ – Cod. Fis. ....................................................
In qualità di ...............................................................................................................................
della Società ..............................................................................................................................
con sede in ................................................................. Via ......................................................
C.F. ................................................. e P.IVA .......................................................................;
PREMESSO
Che in data ....................................... il Signor .....................................................................
L.R. della Società ...................................................................................................................
ha prodotto istanza al fine di addivenire alla stipula della convenzione ex art. 20 Legge
Regionale 2/2008 per l’esercizio dell’attività di “Ostello della Gioventù” in Genova
.....................................................................................................................................................;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione dell’Ostello denominato
“..................................................................................................................................................”
ubicato in Genova – ....................................................................................................................
in parte dell’immobile appositamente recuperato per tale destinazione ed adeguatamente
arredato per l’attività in oggetto.
Tale tipologia ricettiva, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 2 /2008 T.U. ha come finalità il soggiorno
ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani, e dei loro accompagnatori.

ART. 2 – ACCOGLIENZA
La gestione della struttura e dell’immobile dovrà garantire l’osservanza dei requisiti minimi
strutturali e di esercizio previsti per gli Ostelli della Gioventù dalla normativa regionale in
materia. Nello specifico, le categorie di persone accolte nell’ostello saranno:

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

ART. 3 TARIFFE
Le tariffe applicate dovranno attenersi a livelli medi degli omologhi ostelli funzionanti nel
territorio provinciale o regionale con un aumento massimo del 10%;
Per l’anno in corso il tariffario previsto per il solo pernottamento risulta essere:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

............. euro persona in camera con max 14 letti con servizi;
............. euro persona in camera privata con 3-4 letti con servizi;
............. euro persona in camera privata con 3-4 letti con servizi privati;
............ euro persona in camera uso doppia con servizi;
............ euro persona in camera uso doppia con servizi privati;
........... euro persona in camera uso singola con servizi;
............ euro persona in camera uso singola con servizi privati;
ART. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le
vigenti disposizioni in materia;

ART. 5
La presente convenzioni avrà efficacia dalla data della stipula e potrà essere modificata o
revocata dall’amministrazione in qualsiasi momento.

ART. 6 SPESE
Tutte le spese relative allo stipulando contratto sono a carico del gestore;

Letto, confermato e sottoscritto
Comune di Genova
Il Direttore del Servizio
Sviluppo Economico e Commercio

...............................
....................................
(
)

