
CONTRATTO	DI	SERVIZI	

fra	

l’Associazione	Culturale	Petra	(qui	di	seguito	il	Commi1ente),	con	sede	legale	in	Satriano	di	Lucania	 	(PZ)	in	Via	Roma,	21	
85050	 e	 sede	 operaEva	 in	 Satriano	 di	 Lucania	 (PZ)	 C/so	 Trieste,	 63	 85050,	 C.F.	 96070380769	 e	 P.IVA	 01832220766,	
legalmente	rappresentata	da	Carmelina	Iallorenzi	

e	

Liv.in.g.	 S.r.l.	 Impresa	 sociale	 (qui	di	 seguito	 il	 la	Società),	C.F.	e	P.IVA	10380340967,	 con	 sede	 legale	 in	Milano	 (MI)	 via	
Evangelista	Torricelli	21	CAP	20136,	in	persona	del	Legale	Rappresentante,	CrisEna	Carlini	

Premesso	che	
• l’Associazione	 Culturale	 Petra	 ha	 necessità	 di	 affidare,	 nell’ambito	 della	 IV	 edizione	 del	 programma	 di	 residenza	

arEsEca	 denominato	 “Re.sidenza	 Te.atrale	 Ospitale”,	 l’aZvità	 di	 DOCENTE/FORMATORE	 per	 un	 workshop	 per	 un	
monte	ore	di	14h	su	2gg;		

• In	considerazione	delle	professionalità	e	delle	conoscenze	maturate	nel	campo,	liv.in.g	s.r.l	si	è	dichiarato	disponibile	a	
prestare	le	proprie	figure	a	favore	dell’	Associazione	Culturale	Petra,	concordano	quanto	segue:	

1. Ogge1o	dell’incarico	
1. Le	premesse	sono	parte	integrante	del	presente	contraco.	Con	la	presente	la	Società	si	obbliga	a	realizzare	per	

conto	del	Commi1ente	le	seguenE	aZvità:	

a. Un	workshop	formaEvo	sulla	proiezione	della	propria	impresa	in	ambito	internazionale	nei	giorni	6-7	agosto	
orientaEvamente	dalle	ore	10.00	alle	ore	13.00	e	dalle	ore	16.30	alle	ore	19.30;	

b. La	predisposizione	e	la	condivisione	con	il	Commi1ente	e	con	gli	utenE	di	materiali	(slides,	informazioni	uEli,	
etc.).		

2. Modalità	di	prestazione	dei	servizi		
1. La	 Società	 presterà	 i	 servizi	 e	 svolgerà	 le	 aZvità	 di	 cui	 al	 precedente	 art.	 1	 secondo	 criteri	 di	 professionalità,	

assicurando	la	migliore	cura	nella	prestazione	dei	medesimi.	

2. La	prestazione	delle	aZvità,	oggeco	del	presente	accordo,	dovranno	essere	rese	con	 le	modalità	previste	dalla	
legge.	

3. Nello	svolgimento	della	propria	aZvità	la	Società	agirà	in	accordo	con	il	Commi1ente	soco	la	supervisione	della	
direcrice	arEsEca	Antonella	Iallorenzi	e	secondo	un	calendario	concordato	e	non	avrà	in	alcun	caso	il	potere	di	
rappresentare	il	Commi1ente	se	non	previa	espressa	autorizzazione	scrica.	

4. Per	l’ipotesi	in	cui	la	Società,	nello	svolgimento	della	propria	aZvità,	si	avvalga	della	collaborazione	di	ausiliari	e/o	
collaboratori,	 la	 Società	 medesima	 si	 assume	 l’obbligo	 di	 corrispondere	 personalmente	 ed	 a	 suo	 carico	 le	
eventuali	provvigioni	e	quant’altro	agli	stessi	dovuto,	assumendosi	altresì	l’obbligo	di	gesEre	a	suo	rischio,	anche	
soco	il	profilo	fiscale	e	contribuEvo,	i	rapporE	con	i	predeZ	collaboratori	e/o	eventuali	ausiliari,	restando	inteso	
che	nessun	rapporto	di	qualsiasi	natura	e/o	Etolo	sorgerà	fra	il	Commi1ente	e	gli	stessi	ausiliari	e/o	collaboratori	
della	Società.		

3. Durata		
1. Il	contraco	ha	durata	limitata	all’espletamento	previsto	all’arEcolo	1,	dopodiché́	decadrà̀	automaEcamente	senza	

obbligo	di	 disdeca	alcuna.	 Le	parE	 convengono	 che	 l’apposizione	del	 termine	finale	 al	 presente	 contraco	non	
cosEtuisce	deroga	espressa	o	 rinuncia	alla	 facoltà̀	di	 recedere	anEcipatamente	dal	 contraco	ai	 sensi	degli	 arc.	
2227	C.C.	ed	ai	sensi	dell’art.	6	del	presente	contraco.	



4. Misura	del	corrispeJvo	e	modalità	di	pagamento	
1. Quale	 corrispeZvo	 di	 tuce	 le	 obbligazioni	 assunte	 dalla	 Società	 in	 base	 al	 presente	 accordo,	 il	 Commi1ente	

corrisponderà	un	compenso	forfetario	omnicomprensivo	pari	ad	Euro	700,00	(se'ecento/00)	esclusa	IVA.	

2. Il	 compenso	di	 cui	 al	 precedente	punto	 1	 verrà	 corrisposto	 in	 un'unica	 soluzione	da	 corrispondersi	 al	 termine	
dell'esecuzione	 delle	 prestazioni	 dietro	 presentazione	 di	 regolare	 facura	 elecronica	 da	 recapitare	 via	 posta	
elecronica	cerEficata	e	verrà	 liquidato	dal	commicente	entro	30	(trenta)	giorni	a	decorrere	dalla	fine	del	mese	
della	data	di	emissione	della	facura	stessa.	

3. Il	 pagamento	 dovrà	 essere	 effecuato	 per	 mezzo	 di	 bonifico	 bancario	 intestato	 alla	 Società	 alle	 seguenE	
coordinate	bancarie	(IBAN)	IT58B0501802600000016738064.	

4. Per	ocemperare	agli	obblighi	di	facurazione	elecronica	il	commicente	dichiara	che	l’indirizzo	di	posta	elecronica	
cerEficata	è	il	seguente:	associazioneculturalepetra@pec.it	/	Codice	DesEnatario:	WP7SE2Q.	

5. Spese	
1. Sono	a	carico	del	Commi1ente	le	spese	di	viaggio	vico	e	alloggio	connesse	con	l’esecuzione	dell’incarico.	

2. Le	altre	spese	sostenute	direcamente	dalla	Società	in	adempimento	degli	obblighi	derivanE	dal	presente	accordo	
sono	incluse	nel	compenso	di	cui	all’ArEcolo	4.		

6. Divieto	di	cessione	
1. Le	parM	 si	 danno	 aco	 che	 cosEtuisce	 condizione	 essenziale	 del	 presente	 contraco	 lo	 specifico	 impegno	 della	

Società	ad	occuparsi	in	prima	persona	dell’aZvità	dedoca	nel	presente	contraco.	

2. Il	presente	contraco	non	potrà	pertanto	dalla	Società	essere	ceduto	o	comunque	trasferito	ad	altra	persona	o	
società,	neppure	 in	parte,	 in	qualsiasi	 forma	e	per	qualsiasi	causa,	 ivi	 incluso	 il	caso	di	trasformazione,	fusione,	
concentrazione	o	qualsiasi	altra	modifica	della	strucura	sociale	ed	aziendale.	

7. Risoluzione	espressa	
1. Faco	salvo	ogni	altro	dirico	previsto	dalla	 legge,	ciascuna	delle	parM	avrà	facoltà	di	risolvere	anEcipatamente	il	

presente	contraco	in	qualsiasi	momento	in	caso	di	inadempimento	da	parte	dell’altra	parte	di	una	qualsiasi	delle	
seguenE	disposizioni:	

• ArEcolo	3	(durata)	

• ArEcolo	6	(divieto	di	cessione)	

2. La	relaEva	comunicazione	dovrà	essere	effecuata	a	mezzo	raccomandata	con	ricevuta	di	ritorno	ed	avrà	effeco	
alla	data	del	ricevimento	della	stessa	da	parte	del	soggeco	cui	è	desEnata.	

8. Consenso	al	tra1amento	dei	daM	personali	e	tutela	della	riservatezza	
1. Per	la	tutela	del	Commicente,	rispeco	alla	riservatezza	del	tracamento	dei	daE,	saranno	osservate	le	disposizioni	

di	 cui	 al	 D.M.	 24.05.2018	 n.252	 che	 il	 Commicente	 dichiara	 di	 conoscere	 e	 accecare.	 Il	 responsabile	 per	 il	
tracamento	dei	daE	è	il	Presidente,	Doc.ssa	CrisEna	Carlini.	Al	contempo	il	Commicente	si	obbliga	all’osservanza	
di	quanto	disposto	dal	Nuovo	Regolamento	U.E.	2016/679	entrato	in	vigore	il	25.05.2018	sulla	protezione	dei	daE	
personali.	

9. Disposizioni	finali	
1. Non	esistono	accordi	verbali	supplementari.	Ogni	modifica	od	integrazione	del	presente	contraco	necessita	della	

forma	scrica.	La	stessa	forma	è	richiesta	per	la	rinuncia	alla	forma	scrica.	

2. Il	presente	contraco	consta	di	2	pagine	

3. Per	il	presente	contraco	trova	applicazione	la	legge	italiana.	



4. L’eventuale	contrarietà	a	norme	imperaEve	di	legge	di	clausole	contenute	nel	presente	contraco,	comportante	la	
sosEtuzione	 automaEca	delle	medesime,	 non	 comporterà	 la	 nullità	 dell’intero	 contraco.	 Eventuali	 disposizioni	
nulle	o	mancanE	verranno	sosEtuite	da	clausole	di	contenuto	quanto	più	vicino	possibile	alla	volontà	delle	parE.	

5. Le	parM	danno	aco	che	il	presente	contraco	sosEtuisce	e	annulla	qualsiasi	accordo	precedente,	avendo	lo	stesso	
efficacia	normaEva.	

6. Foro	 esclusivo	 per	 tuce	 le	 controversie	 che	 dovessero	 nascere	 dal	 presente	 accordo	 e	 relaEve	 alla	 sua	
sussistenza,	validità,	interpretazione,	esecuzione	e/o	risoluzione	è	quello	di	Milano.	

Leco,	confermato	e	socoscrico	

Milano,	21	giugno	2021	

	

Liv.In.G.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Associazione	Culturale	Petra	

Cris3na	Carlini	 	 	 	 	 	 	 	 	 Carmelina	Iallorenzi	

	 	 	 	 	 	  




