
BOZZA DI CONVENZIONE D’USO 

TRA  

L'Ente Parrocchia  di S. MARIA MAGGIORE E SAN NICOLO’ con 

sede in Terni - Collescipoli (TR) Ente ecclesiastico civilmente 

riconosciuto con Decreto del M.I n. 13, pubblicato sulla G.U. del 

29.01.1987  iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche n.      80/87 del 

27/05/87 Tribunale di Terni, C.F. 91008570557 rappresentata dal Legale 

Rappresentante Mons. Francesco De Santis 

E 

l’ASSOCIAZIONE HERMANS FESTIVAL, con sede in Terni – 

Collescipoli, Piazza S. Maria Maggiore, 1 -  nella persona del Presidente 

pro tempore Sig. Marco Vinciarelli  nato a  Terni  il 01.01.1970 ,  C.F. 

VNC MRC 70A01 L117T 

PREMESSO 

- che la Parrocchia di Collescipoli è proprietaria degli Organi storici 

Hermans in Santa Maria Maggiore e dell’Organo Fontana in San Nicolò, 

strumenti di particolare interessi storico artistico, negli anni recenti 

restaurati e portati ad antico splendore; 

- che già fin dal 1996 a titolo gratuito la Parrocchia metteva a 

disposizione l’Organo Hermans e Fontana per realizzare una serie di 

concerti che hanno preso il nome di Festival Hermans; 

- che la stessa Parrocchia riceveva dalla Fondazione CARIT un 

contributo per realizzare con l’organizzazione tecnico artistica 

dell’organista Fabio Ciofini lo stesso Festival; 

- che in data  24  dicembre 2005 si è costituita l’Associazione denominata 

HERMANS FESTIVAL, della quale la Parrocchia è socio fondatore e 

membro di diritto nel Consiglio Direttivo; 

 - che l’Associazione ha tra i suoi scopi principali, espressi nell’Atto 

costitutivo, quello di promuovere, organizzare e gestire la stagione 

concertistica dell’Hermans Festival e nello Statuto si impegna anche alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti Organi storici; 

tutto ciò premesso 



TRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. La Parrocchia di Collescipoli come sopra rappresentata, concede 

l’uso gratuito degli Organi storici di sua proprietà, per le finalità di 

cui al presente atto. 

2. La stessa Parrocchia nomina quale persona responsabile per la 

manutenzione e la cura degli strumenti di cui sopra, l’organista Fabio 

Ciofini, il quale svolgerà tale compito a titolo gratuito e potrà 

accedere agli strumenti ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

3. L’Associazione dichiara di voler usare gli Organi per effettuare la 

stagione concertistica  dell’Hermans Festival e ogni altra attività di 

carattere sociale e culturale a favore dei cittadini di Collescipoli e di 

quanti sono appassionati di cultura musicale classica in conformità a 

quanto espresso nello Statuto.  

4. L’Associazione inoltre precisa che tale attività viene svolta a titolo 

proprio senza alcuna dipendenza con la Parrocchia e comunque in 

modo da non contrastare con le finalità istituzionali della Parrocchia 

stessa, con la quale dovrà concordare tempi e modalità. 

5. La Parrocchia si impegna da parte sua a sostenere e favorire tutte le  

iniziative culturali e sociali organizzate dall’Associazione, come 

previsto nell’Atto costitutivo e nello Statuto. Inoltre assicura, in 

occasione dei concerti che si svolgeranno nella stagione invernale, 

l’attivazione dell’impianto di riscaldamento di cui dispone. 

6. La Associazione con la sottoscrizione del presente atto si impegna a 

sollevare la Parrocchia da qualsiasi onere o molestia, derivanti dalla 

precisata attività svolta e a tal fine a sottoscrivere una propria polizza 

assicurativa di R.C.T. e per infortuni per tutte le attività che andrà a 

svolgere negli immobili della Parrocchia con l’uso degli Organi, in 

occasione di concerti e di altre attività culturali 

7. L’Associazione s'impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria, 

necessaria all’esecuzione di concerti,  nonché alla pulizia dei locali,  

lasciando in ordine ed in buone condizioni le attrezzature e le 

suppellettili esistenti. 



8. La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, con 

decorrenza dalla data odierna, e si intende automaticamente rinnovata 

per la stessa durata, se non intervengono particolari fatti a modificare 

i rapporti. 

9. Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, almeno una 

volta l’anno, al fine di valutare il buon andamento della stessa 

convenzione e a promuovere tutte le iniziative volte a valorizzare e 

incrementare la stessa Associazione.  

10. Le eventuali spese di registrazione, saranno a carico della parte 

richiedente. 

11. Qualunque modifica al presente atto può avere luogo e può essere 

prevista solo con atto sottoscritto di comune accordo dalle parti. 

12. Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle 

norme del C.C. e delle altre leggi in vigore. 

 

Terni, lì 11 febbraio 2006 

Per la PARROCCHIA   Per l'ASSOCIAZIONE  

 
 


