
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI TAVERNOLE s/M, IL SIG. OUHARROU 
BRAHIM E IL COMITATO DIRITTI PER TUTTI AVENTE PER OGGETTO IL COMODATO 
DELL’ABITAZIONE COMUNALE SITA IN TAVERNOLE s/M VIA AMADINI  
 

TRA 
 
Il Comune di Tavernole s/M (cf 83001210174) con sede in P.zza Martiri della Libertà n. 1, nella 
persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. Nadia Tommasi nominata con Decreto 
Sindacale n. 5 del 06.06.2014 
 
Il Sig.Ouharrou Brahim nato a Douar Klaglou Taghbalt Zagora (Marocco) residente a Tavernole 
s/M via Amadini n. 82 
 
Il Comitato Diritti per tutti avente sede in ____________________ rappresentato nel presente 
atto dal Sig.___________________ 
 

PREMESSO CHE 
 
Con bando pubblico del 06.05.2014 veniva indetta, tramite procedura aperta, gara pubblica per 
la locazione di un appartamento comunale sito in via Amadini identificato catastalmente al 
Foglio n. 12 mappale n. 16 Subalterno 15  ad un prezzo di €. 220,00 mensili, gara dichiarata 
deserta con verbale n. 1 del 16.05.2014;  
 
Considerato che il giorno 10.06.2014 si sono incontrate, presso la Prefettura di Brescia, le parti 
interessate all’esecuzione dello sfratto della famiglia del Sig. Ouharrou Brahim. A Seguito 
dell’incontro il Sindaco del Comune di Tavernole s/M Dr. Gerardo Ferri si impegnava a reperire 
un alloggio atto ad ospitare quattro persone e a reperire una soluzione lavorativa per il padre 
della famiglia;   
 
E’ l’intenzione dell’Amministrazione comunale concedere in comodato d’uso  alla famiglia del 
Sig. Ouharrou Brahim l’immobile di proprietà comunale sopra citato per far fronte ad una 
situazione eccezionale di emergenza abitativa per un periodo di mesi 6 (sei).  
 
L’amministrazione comunale ha concordato con il Sig.Ouharrou Brahim, come contropartita del 
comodato, la prestazione di lavoro accessorio occasionale a favore del Comune di Tavernole 
s/M  
 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il Comune di Tavenole s/M come sopra rappresentato, concede al Sig. Ouharrou Brahim il 
comodato d’uso dell’immobile di proprietà comunale sito in Tavenole s/M via Amadini n. __ 
identificato catastalmente al Foglio n. 12 mappale n. 16 Subalterno 15, per un periodo di mesi 6 
(SEI). 
Il Sig. Ouharrou Brahim come contropartita del comodato in parola presterà attività di lavoro 
accessorio occasionale a favore del Comune di Tavernole s/M; 
L’immobile in questione viene concesso al Sig. Brahim che potrà utilizzarlo come residenza 
sua, della moglie  e dei due figli minori; 
Il Sig.Brahim si assume l’obbligo di volturare le utenze Enel e Acqua attive, e si obbliga a 
conservare l’immobile in buono stato e a riconsegnarlo in buone condizioni; 
E’ fatto carico inoltre al Sig.Brahim e ai suoi familiari di rispettare i rapporti di buon vicinato 
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Il Sig. Ouharrou Brahim  
 
 
 
 
 
Il Comitato diritti per tutti 
 
 
 
 
Il Sindaco 
Dr. Gerardo Ferri 
 
 
 
 
 
 
 


