Contratto per noleggio mostra
“La guerra sui muri”

Il presente contratto regola i rapporti tra l’Istituto storico di Modena
con sede legale a Modena in Via Ciro Menotti 137/7 (proprietario della
mostra) e ………………………………………………………………………………………………..
(ente ospitante).
La mostra sarà esposta dal………………….al………………………………nella città
di………………………………………………………presso……………………………………………
…………………….………………Via………………………………………………………………………
…………………………………..
Composizione della mostra:
18 pannelli di diverse misure con attaccaglie.
L’ente ospitante mette a disposizione ambienti e attrezzature congrue
e corrispondenti alla buona presentazione della mostra, si rende noto
che l’ente proprietario non dispone né di elementi tecnici (strutture)
né di elementi illuminanti preposti al montaggio.
Il trasporto e le operazioni di montaggio e smontaggio sono a carico
dell’ente ospitante .
L’ente ospitante è responsabile per la sicurezza dei materiali esposti e
per la sicurezza dei visitatori. Nella sala sarà sempre presente
personale incaricato alla vigilanza e tutela della mostra negli orari di
apertura.
Nel caso di eventuali danneggiamenti o smarrimenti il proprietario
deve essere immediatamente avvertito e l’ente ospitante ne
risponderà in prima persona corrispondendo una penale di €100 per
ogni pannello danneggiato o smarrito.
L’ente ospitante paga al proprietario la somma di € 150 per il solo
noleggio della mostra. L’ente proprietario può fornire un servizio di
visite guidate a pagamento per scuole, cittadini singoli o gruppi previo
accordo.
Qualora il contratto venga annullato, la disdetta deve avvenire almeno
20 giorni lavorativi prima della data concordata per l’apertura. In caso

contrario l’ente ospitante sarà tenuto comunque al versamento del
50% dell’intera somma pattuita.
L’ente ospitante cura direttamente la pubblicità della mostra. Il
proprietario deve essere informato della campagna pubblicitaria e di
eventuali comunicati alla stampa e deve approvarne contenuto e
immagine grafica. La pubblicità deve, in ogni caso e sotto ogni forma,
menzionare l’Istituto storico di Modena.
Il ritiro della mostra deve essere concordato con la segreteria
dell’Istituto
(Mara
Malavasi
059.219442
059.242377
segreteria@istitutostorico.com) e potrà essere effettuato solo previa
consegna della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per il
noleggio.
Il pagamento di € 150 potrà essere effettuato tramite versamento sul
conto corrente postale dell’ Istituto Storico n° 11142411 o tramite
bonifico sul conto corrente dell’Istituto storico C/ 2923305 abi 2008
cab 12907 cin M Unicredit di Modena Ag F. specificando la causale
“noleggio mostra La guerra sui muri”
Cambiamenti e/o integrazioni al presente contratto sono validi solo se
in forma scritta e firmati da entrambi i contraenti.

Modena……………………..

Per l’Istituto storico

Per……………………….

………………………………

……………………………

