
PROGETTO ELIGO 
CONTRATTO DI UTILIZZO COWORKERS  

Spazi coworking c/o Green House (Via Locatelli 111, ZOGNO  - Bg) 
 

Premesso che:  

- la Comunità Montana Valle Brembana in qualità di ente gestore del Piano di Zona 

2015/2017 aveva elaborato una proposta progettuale denominata: “PROGETTO 

ELIGO:  Il polo dei lavori e delle idee di innovazione e sviluppo dedicato ai Giovani 

della Valle Brembana” approvata con delibera di GE. n.2/16 del 28.04.2015 e 

approvato per complessivi €. 100.000,00;  

- il succitato progetto ha tra gli obiettivi principali offrire spazi e postazioni in 

coworking a giovani e non, che presentino un’idea progettuale, con l’obiettivo di 

favorire la capacità di impresa, e progetti innovativi, individuato dall’ente presso 

la Green House di Zogno (come indicato nella planimetria dell’allegato 1); 

 

Visti l’avviso di assegnazione di spazi in coworking e le disposizioni della disciplina di 

utilizzo degli spazi di coworking del progetto approvati con delibera di GE. 

n…………..del …………..; 

 

tutto ciò premesso  

TRA  

 

la COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA con sede in Piazza Brembana, Via Don 

Angelo Tondini, 16, Cod. Fisc./P.iva 02756440166 qui rappresentata 

dal…………………………………………… domiciliato per la carica in Piazza Brembana (BG) via 

Don A.Tondini, 16; 

E 

 

Nome/denominazione __________________________________________________ 

 

C.F./P.IVA _________________________________  con sede/residenza a _________ 

 

_____________________________ via _____________________________________  

 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

la COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA autorizza il signor/la signora 

___________________________________________ad utilizzare per un anno dal 

________________ al_________________ 

il seguente spazio (selezionare la tipologia di postazione concessa): 

 

� POSTAZIONE IN COWORKING, TIPO FLEX; 

� POSTAZIONE IN COWORKING, TIPO FULL. 
 
Art.1 - Spazi e servizi oggetto del presente contratto 
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 23.00, il sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dà diritto all’utilizzo dei servizi, degli spazi, e delle 



attrezzature così come elencate negli artt. 3 e 4 della disciplina di utilizzo degli spazi, 

che s’intende e secondo le modalità, i costi, le tempistiche definite in base al tipo di 

postazione scelta (flex o full) così come specificato nella disciplina di utilizzo degli 

spazi e nel All.2 “Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio 

coworking”. 

Per l’utilizzo della sala riunioni e dell’area relax è necessario farne esplicita richiesta 

tramite modulo di richiesta spazi (All.3), con un congruo anticipo, al coordinatore 

dello spazio coworking. L’ente gestore e il coordinatore dello spazio hanno facoltà di 

negare la disponibilità per cause dovute a prenotazioni già effettuate da altri 

soggetti, per difformità dei motivi dell’utilizzo rispetto alle finalità del progetto Eligo, 

e per richieste pervenute in tempi troppo vicini alla data di utilizzo comunicata e/o 

che non permettono un’adeguata organizzazione di altre attività. 

Tutti i servizi sono disponibili nei limiti di orario ed alle condizioni specificate per 

ciascuno di essi nelle disposizioni contenute nella Disciplina di Utilizzo degli spazi di 
coworking.  

 
Art.2 - Recesso 

Qualora il concedente non garantisse la disponibilità del servizio come comunicata, il 

presente contratto è da ritenersi automaticamente decaduto ed è data quindi 

facoltà dell’utilizzatore di richiedere la restituzione di canoni eventualmente già 

versati, a meno che il recesso da parte dell’ente gestore sia motivato da gravi 

violazioni delle disposizioni contenute nella Disciplina di Utilizzo degli spazi di 
coworking da parte dell’assegnatario. 

Al termine del periodo di concessione di un anno il presente contratto potrà essere 

rinnovato di un altro anno e fino ad un massimo di tre anni complessivi. Il rinnovo è 

subordinato alla volontà di entrambe le parti. 

E’ fatta salva la facoltà dell’assegnatario recedere il presente Contratto di Utilizzo, 

con un preavviso di un mesi, tramite raccomandata AR da inviare a Comunità 

Montana Valle Brembana, Via Don Angelo Tondini, 16 - 24014 Piazza Brembana (Bg), 

senza alcuna penale. 

 
Art.3 – Rimborsi quote  
Il rimborso è da effettuarsi trimestralmente con bonifico bancario sul c/c della 

Comunità Montana Valle Brembana a: Credito Bergamasco fil.Piazza Brembana, 

indicando la causale: “coworking Eligo canone postazione flex /full mesi …..……”  

codice IBAN: 

 
Art. 4 - Penali  
4.1. In caso di inadempienza o danni recati di qualsiasi natura presso lo spazio di 

coworkers, il richiedente avrà l’obbligo di risarcire il danno cagionato la Comunità 

Montana, e sarà passibile di penalità pecuniaria per un importo fino ad un massimo 

di €. 100,00 (euro cento/00).  

4.2. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione 

dell’inadempienza, contro la quale il richiedente avrà facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della 

stessa. Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione 

dell’Ufficio competente della Comunità Montana. Decorso il suddetto termine o nel 

caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, 

l’ufficio competente della Comunità Montana procederà alla determinazione della 

penalità e la Comunità Montana applicherà la stessa, dandone comunicazione 

all’interessato. 



4.3. Per altre eventuali inadempienze riscontrate non specificatamente esplicitate 

nell’art.4, sarà comunque facoltà della Comunità Montana stabilire l’importo della 

corrispondente penalità pecuniaria sulla base della gravità e delle responsabilità 

accertate. 

4.4. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non 

risultano soggette alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e smi 

ma la determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva 

competenza della Comunità Montana, che giudicherà in via unica sulla base della 

gravità dell’inottemperanza contrattuale contestata. 
 
Art.5 – Norme finali e Transitorie 
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le 

norme contenute nell’avviso e nella Disciplina di Utilizzo degli spazi di coworking. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere fra i sottoscrittori il presente sono 

demandate agli organi giudiziari in ragione della loro competenza. 

 

L’utilizzatore dichiara di aver preso visione del presente Contratto di Utilizzo, delle 

disposizioni contenute nella Disciplina di Utilizzo degli spazi di coworking, dell’All.2 e 

di sottoscrivere tali documenti. Per ogni e qualsiasi controversia fra le parti è 

competente in via esclusiva il Foro del concedente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

 

Firma concedente_____________________________________________ 

 

 

Firma utilizzatore_____________________________________________ 
 
I dati, raccolti e trattati dal concedente in ottemperanza alla legge, possono essere controllati dall’autorità di vigilanza e sono 

utilizzati in forma anonima per fini statistici. 

Spettano agli interessati i diritti di cui all’art. 7 Dlgs. 196/2003 

L’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati; può accedere ai 

medesimi; può conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità del trattamento; può ottenere l’aggiornamento, la rettifica 

o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

Ricevute le informazioni di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03, ai sensi dell’art. 23 del decreto medesimo, acconsento al trattamento 

dei miei dati personali. 

 

 
Data______________________ 

 

 

Firma utilizzatore______________________________ 

 
 
Si allega: 

 

• Disciplina di Utilizzo degli spazi di coworking; 

• Copia del documento d’identità dell’utilizzatore 

• Allegato 1_Planimetria 

• Allegato 2_“Quote di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo dello spazio coworking”; 


