
 

 

SCHEMA PATTI E CONDIZIONI 

“LA NOTTE DELLE STREGHE” 2022 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è il servizio _____________________________________________, 

relativo all’evento “La Notte delle Streghe” in programma dal 23 al 26 giugno 2022. 

2. DURATA 

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione fino al termine dell’evento e comunque non 

oltre il 31/12/2022. 

3. PERSONALE IMPIEGATO 

Per realizzare quanto previsto dal punto 1, la Ditta si avvarrà di n. _____ persone e in particolare: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

4. IMPORTO 

L’importo per la realizzazione di quanto sopra esposto è pari ad € ________ complessivi, Iva ed oneri 

inclusi.  

Il Comune di San Giovanni in Marignano provvederà al pagamento delle prestazioni entro 30 giorni dalla 

data di fatturazione e, comunque, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 192/2012. 

Il compenso resta invariato indipendentemente da eventuali modifiche aggiuntive rispetto a quanto previsto 

dal presente contratto, che non potrà comunque in nessun caso essere ridotto nei contenuti. 

5. OBBLIGO DI RESTITUZIONE COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO 

La Ditta si obbliga a conservare una copia del presente contratto e a sottoscrivere un’altra copia e 

riconsegnarla debitamente compilata a questo Comune. 

6. MODIFICHE 

Ogni modifica, aggiunta o correzione sulle condizioni del presente contratto, deve essere esplicitamente 

approvata e sottoscritta dalle parti. 

7. AUTORIZZAZIONI 

La Ditta garantisce di essere in regola con tutte le autorizzazioni e assicurazioni necessarie e funzionali 

all’espletamento della prestazione/servizio/fornitura oggetto del presente contratto e che le predette 

assicurazioni ed autorizzazioni di legge siano utili a coprire e garantire sia le persone che le attrezzature 

nonché gli strumenti utilizzati. A tale riguardo la Ditta si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune 

da ogni onere o responsabilità civile o patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza dell’effettuazione 

della prestazione oggetto del presente contratto e/o dalla non veridicità di quanto assicurato al comma 

precedente. 

8. INADEMPIENZE 

Il contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui la suddetta prestazione non sia adempiuta secondo le 

modalità pattuite. Qualora nello svolgimento dell’incarico/servizio/fornitura si accerti che lo stesso non 

proceda secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, ovvero che le prestazioni/servizi/forniture 

vengano condotti con negligenza ed imperizia, l’organizzatore si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai 

sensi dell’art. 2224 codice civile, previa diffida e salvo il diritto da parte del committente al risarcimento dei 

danni. In tal caso si provvederà al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del 

lavoro regolarmente eseguito in relazione all’utilità della parte di opera compiuta o 

prestazione/servizio/fornitura effettuato. 

9. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

La Ditta, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme di cui all’art.3 della Legge 

n.136/2010 e ss.mm.ii., assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o degli altri canali ritenuti idonei a 

garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e ss.m.i. Per quanto non 

espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.m.i. 



 

 

La Ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire, negli eventuali “sub-contratti”, una clausola con la quale il 

subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e ss. mm. ii. 

Copia del sub-contratto così redatto dovrà essere trasmessa all’Ente.  Il CIG relativo al presenta contratto è il 

n. ________________. Tale codice sarà indicato in ogni transazione finanziaria (incasso e/o pagamento) 

relativa al presente contratto. 

La Ditta dichiara che il conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente 

contratto è il seguente: IBAN _____________________________________ – Banca d’appoggio: 

_____________________________ Ag. ________________________________ e che le persone delegate 

ad operare sul medesimo conto corrente sono i signori:  

 

COGNOME E NOME 

 

Luogo di nascita 

 

Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

    

    

10.  CONTROVERSIE  

Per le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, nel caso in 

cui non fosse possibile esperire una composizione bonaria, si elegge come sede competente il Foro di 

Rimini. 

11. REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986. Il presente contratto è 

soggetto ad imposta di bollo. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 il sottoscritto dà il consenso al 

trattamento dei propri dati per l’esecuzione delle operazioni connesse con l’espletamento della pratica 

concettuale. 

12. CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’incaricato dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento nazionale, approvato con DPR 62 

del 16.04.2013 e del Codice di comportamento del Comune di San Giovanni in Marignano, visionabile sul 

sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente -  disposizioni generali – atti generali”, 

approvato con deliberazione G.C. n. 106/2021, che si impegna a rispettare prendendo atto che eventuali 

violazioni delle disposizioni contenute nei codici indicati saranno causa di risoluzione del contratto. Per tutto 

quanto non previsto nelle disposizioni precedenti troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, 

Titolo III, Capo I del codice civile. 

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali n. 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in oggetto. L’eventuale rifiuto di 

fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e 

conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti 

avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Per quanto non previsto dal presente avviso, si 

fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, San Giovanni in Marignano, li ________________ 

 

Comune di San Giovanni in Marignano 

Il Responsabile dell’Area 1 

Servizi alla Persona 

 

Il legale rappresentante 

 

 


