
La Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata da: 

(in seguito locatore) 

e: 

(in seguito locatario)

stipulano la seguente convenzione, in applicazione del Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e 

degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009 (in seguito Reg.). 

Oggetto e durata convenzione 

Oggetto della convenzione:   aula      aula attrezzata (es.: laboratorio, informatica, ecc.) 

  aula magna    palestra              piscina 

il/dal:  al:     

Dati responsabile e descrizione attività 

Dati personali del responsabile designato dal locatario (art. 6 e 14 Reg.): 

nome:        cognome:     

indirizzo:     

telefono:        data di nascita:     

Descrizione attività e tipologia partecipanti (da indicare obbligatoriamente) 

(se l'attività è svolta nell’ambito di Gioventù+Sport, indicare n° offerta/e) 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 
Sezione amministrativa
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona 

+41 91 814 34 34 
decs-sa@ti.ch 
www.ti.ch/sa 

telefono
e-mail
sito

Convenzione per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti 
sportivi dello Stato (versione 09.22)

dalle
ore:

alle
ore:

n° unità di campo: 
(per utilizzo palestra)

Durata della convenzione: 

giorno/i:               data/e:
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Tassa d'uso, spese e cauzione 

1. Tassa d'uso (art. 2 e art. 26 e segg. Reg.):

locatario soggetto a tassa:
importo: CHF  

indicare calcolo importo:  

  locatario non soggetto a tassa; motivo: 

attività Gioventù+Sport o assimilabile 

attività in ambito federativo con giovani di età < 20 anni 

attività istituzionale di un servizio dello Stato 

attività di una corporazione di diritto pubblico (es.: comune, 
patriziato, parrocchia, consorzio) 

2. Rimborso spese supplementari di pulizia e sorveglianza (art. 29 Reg.):   sì  no 

2.1  Spese di pulizia: giorno/i: importo: CHF  

2.2  Spese di sorveglianza: giorno/i: importo: CHF  

3. Cauzione (che sarà rimborsata, se del caso, al termine dell'occupazione): importo: CHF 

Gli importi indicati ai punti 1 e 2 devono essere versati alla cassa cantonale delle finanze, in forma anticipata 

(art. 26 Reg.), tramite la polizza di versamento che seguirà successivamente.     

Osservazioni 

Firmando la presente convenzione, il locatario dichiara che le informazioni fornite sono complete e veritiere. Il 
locatario si impegna inoltre a rispettare le condizioni previste dal Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e 
degli impianti sportivi dello Stato del 16 giugno 2009 (in particolare l’art. 25 con il quale è dato obbligo 
al locatario di stipulare un'assicurazione Responsabilità Civile) e le norme interne dell'istituto scolastico, 
specificatamente quelle concernenti l'uso degli impianti sportivi. Infine, nel caso in cui durante l'uso degli 
impianti si verificasse un danno al mobilio, alle apparecchiature tecniche, all'arredo o alle infrastrutture fisse, il 
locatario è tenuto a notificarlo immediatamente al locatore mediante l'apposito formulario (art. 15 Reg.). 

Luogo e data: 

Le parti contraenti: 

per il locatore (firma): per il locatario (firma): 

Copia della presente convenzione va a: 
- locatore 
- locatario 
- sezione amministrativa (DECS) - decs-sa@ti.ch 
- divisione della scuola (DECS) - rosa.plaza@ti.ch 
- sezione della logistica (DFE) - dfe-sl@ti.ch
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Dichiarazione 

Si rende attenti che, richiamato l'art. 8 lett. c del Regolamento per l'uso degli spazi scolastici e degli impianti 
sportivi dello Stato del 16 giugno 2009, la presente convenzione può essere annullata per necessità scolastiche, 
in particolare se a causa dell'emergenza sanitaria le palestre dovranno essere utilizzate come aule scolastiche. 

COVID-19
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