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Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge  
tra  
                  nato a           il                   , che interviene al presente atto nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante protempore del 
Consorzo ABN a&b Network sociale s.c.s. con sede in Perugia – Via F.lli Cairoli 24 – 
Codice fiscale/ Partita IVA 02215840543 -  quale mandatario delle imprese “Consorzio abn 
a&b network sociale Soc.Coop.Soc.”, capogruppo/mandataria, con sede al medesimo 
indirizzo, e “POWERcoop Soc.Coop.” – Via Giusti 23 33100 Udine CF e P.IVA 
026260307, quale mandante, di seguito, per brevità, «Impresa» (ovvero NEW CO, ove 
costituita) 
da una parte e  
sig… ………………….…………… nato a …………………………… il……….., 
residente in……………………………….……..,  
C.F……………………………………….… - di seguito, per brevità, «Cittadino» dall’altra  

Premesso che: 
a. il Cittadino è proprietario dell’unità immobiliare sita in ……….………………….……… 

avente la seguente identificazione catastale: Foglio di mappa n. ……., particella n. 
…………, Sub………., ovvero è titolare di diritti e/o poteri che lo autorizzano alla 
sottoscrizione del presente contratto; l'immobile sul quale sarà installato l’impianto è 
fornito di regolare permesso di costruire o altra autorizzazione equivalente (con 
esclusione per gli immobili costruiti in data antecedente al 1967) rilasciati dal Comune 
nel quale è sito l'immobile e lo stesso non ha subito modifiche che necessitino di 
autorizzazioni e/o concessioni da parte dell’Ente; 

b. il Cittadino ha presentato, in data …………, domanda di adesione al bando predisposto 
nell’ambito del progetto denominato “La Provincia di Trieste, i cittadini e il sole”, 
finalizzato alla realizzazione di sistemi fotovoltaici di potenza elettrica 3 kWp, ciascuno 
collegato alla rete del distributore locale di energia elettrica, ai sensi della normativa 
attualmente disciplinante il settore (D.M. 19/02/2007); 

c. il bando, unitamente alla convenzione siglata in data      tra la Provincia di Trieste e 
l’Impresa, è da considerarsi parte integrante della presente scrittura privata (Allegato A) 
modificato laddove, anziché prevedere un contributo in conto capitale con cessione dei 
crediti, è prevista la corresponsione da parte del GSE, direttamente all’impresa, di una 
tariffa incentivante in base ai KW/h prodotti dall’impianto a fronte della remunerazione 
dei costi di installazione e gestione dell’impianto; 

d. a seguito della graduatoria redatta dalla Provincia di Trieste con le modalità indicate 
nella Convenzione, la domanda è stata ammessa all’iniziativa; 

e. è intenzione del Cittadino destinare l’unità immobiliare di cui al punto a) alla 
installazione dell’impianto fotovoltaico con n. identificativo ….…………… ed 
autorizzare l’Impresa alla realizzazione dello stesso sull'immobile destinato ad 
accoglierlo; 

f.  l’Impresa si è dichiarata disposta ad effettuare, nei termini di cui alle norme vigenti, 
l’investimento correlato alla realizzazione del predetto impianto fotovoltaico ed a 
seguirne direttamente ogni tipologia di occorrendo lavoro; 

g.  in data ………………..l’Impresa ha effettuato, anche tramite terzi, con esito positivo, il 
sopralluogo tecnico sull’immobile oggetto dell’intervento, limitatamente alla verifica ed 
alla esistenza dei requisiti tecnici; 

h.  il Cittadino si dichiara edotto che l’Impresa assumerà la qualifica di responsabile 
dell’impianto e sarà quindi titolato a sottoscrivere con il Gestore per i Servizi Elettrici il 
contratto di Scambio sul Posto come disciplinato dalla delibera dell’Autorità per 
l’Energia ARG/elt 74/08 del 3 giugno 2008 successive integrazioni e modificazioni (in 
appresso per brevità «delibera 74/08» che ad ogni buon conto si allega alla presente / 
Allegato C) ed a riscuotere il relativo Contributo in Conto Scambio, dichiarandosi 
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altresì disponibile, qualora necessario, ad autorizzare GSE o l’Autorità per l’Energia 
affinché questo avvenga; 

i. se non diversamente indicato, nel presente Contratto i termini in neretto aventi iniziale 
maiuscola avranno il significato attribuito dall’art. 1 dell’allegato A della delibera 
74/08;  

k. il Cittadino ad oggi ha in essere, per l’approvvigionamento di energia elettrica un 
contratto sul mercato a maggior tutela con tariffa applicata tipo ……….per …….... KW 
con il fornitore ………….……..; 

l. le tariffe del mercato, a maggior tutela, sono determinate periodicamente dall’ Autorità 
per l’energia elettrica ed il gas (A.E.E.G) e consultabili all’interno del sito 
www.autorita.energia.it; 

m. l’Impresa si impegna affinché le tariffe sul mercato libero, praticate al Cittadino in forza 
del contratto che andrà a stipulare con il fornitore in virtù del mandato, negli anni 
successivi al primo, non siano superiori al costo nell’anno di riferimento della tariffa 
tipo …….. per …….. KW del mercato a maggior tutela pubblicata all’interno del sito 
www.autorita.energia.it; 

n. il Cittadino dichiara di aver sin d’ora per rato e valido l’operato dell’Impresa in forza del 
mandato che va a conferire con il presente atto; 

o. il Cittadino dichiara, altresì, di essere a conoscenza di tutta la normativa sul conto 
energia e sulle tariffe incentivanti; 

tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:  
 

Art. 1 - Premessa 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata. 
 

Art. 2 – Oggetto 
L’oggetto del contratto è plurimo ed è finalizzato allo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili attraverso l’installazione di tecnologie atte a tale scopo direttamente sulle 
superfici idonee ad accogliere impianti fotovoltaici, ai sensi del D.M. 19.02.2007. 
In particolare, con un mandato senza rappresentanza irrevocabile, stabilito in favore anche 
dell’Impresa, il Cittadino conferisce all’Impresa mandato a stipulare per suo conto, ma in 
nome proprio, un contratto con un’Impresa del settore avente ad oggetto la fornitura di 
energia elettrica sul proprio contatore domestico -Numero POD………….........-a 
condizioni di mercato migliorative rispetto a quelle indicate al punto m) della premessa. 
Contestualmente il Cittadino concede all’Impresa, che accetta, il diritto ad installare 
l’impianto fotovoltaico sull’immobile identificato in premessa, al fine della realizzazione di 
un impianto della potenza di 3 kWp, ivi comprese le eventuali opere murarie occorrenti alla 
realizzazione dell'impianto a regola d'arte, senza oneri a carico del Cittadino. 
L’impianto, di proprietà dell’Impresa, verrà custodito dal Cittadino secondo quanto stabilito 
dalle norme del codice civile sui contratti di deposito (ex art. 1766 c.c. e segg). 
 

Art. 3 – Durata del contratto 
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di anni 20 (venti) dalla data 
di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; decorso tale 
termine, il contratto cesserà automaticamente di esistere e di produrre i suoi effetti, senza 
espressa dichiarazione da parte dell’Impresa, e con esso i relativi oneri, venendo a cessare 
ogni rapporto con il Cittadino con la rimozione dell’impianto a carico dell’Impresa, fatto 
salvo quanto previsto all’ultimo paragrafo del presente articolo. 
Tenuto conto del fatto che il presente contratto viene stipulato anche nell’interesse 
dell’Impresa mandataria, lo stesso non si estingue per revoca, morte, sopravvenuta 
incapacità del Cittadino. 
Alla scadenza dei 20 anni i costi di smantellamento saranno a carico dell’Impresa, ma è 
facoltà del Cittadino acquistare, al termine del contratto, l’impianto esistente sull’immobile 
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con prezzo stabilito sin d’ora in Euro 100,00 (euro cento/00) oltre IVA, da corrispondersi 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto. 
 

Art. 4 – Penale 
Nel caso di risoluzione del contratto a causa o per volontà del Cittadino, questi dovrà 
corrispondere all’Impresa una penale comprensiva di spese di smantellamento così 
determinata e che tiene conto sia del danno emergente che del lucro cessante: 
a) cessazione entro il secondo anno € 22.000 (euro ventiduemila/00); 
b) cessazione dal terzo al quarto anno € 20.000 (euro ventimila/00); 
c) cessazione dal quinto al sesto anno € 18.000 (euro diciottomila/00); 
d) cessazione dal settimo all’ottavo anno € 16.000 (euro sedicimila/00); 
e) cessazione dal nono al decimo anno € 14.000 (euro quattordicimila/00); 
f) cessazione dall’undicesimo al dodicesimo anno € 12.000 (euro dodicimila/00); 
g) cessazione dal tredicesimo al quattordicesimo anno € 10.000 (euro diecimila/00); 
h) cessazione dal quindicesimo al sedicesimo anno € 8.000 (euro ottomila/00); 
i) cessazione dal diciassettesimo al diciottesimo anno € 6.000 (euro seimila/00); 
l) cessazione dal diciannovesimo al ventesimo anno € 4.000 (euro quattromila/00). 
 

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico 
5.1. L’impianto fotovoltaico ed i relativi componenti saranno realizzati ed installati 
dall’Impresa nel rispetto delle norme tecniche richiamate dall’art. 5 del D.M. 19.02.2007 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
5.2. Fermo restando la superficie complessiva, al fine di garantire la massima produttività 
dell’impianto, l’Impresa si riserva la facoltà di variare, per motivi tecnici ed in funzione dei 
componenti fotovoltaici che saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto stesso, la 
potenza di picco dell’impianto autorizzato in funzione della migliore configurazione 
elettrica ottenibile garantendo una potenza minima di KWp 2,950. 
5.3. L’impianto entrerà in funzione entro e non oltre il ………….; con la relativa 
installazione e messa in funzione, l’Impresa consegnerà al Cittadino copia della 
documentazione tecnica di supporto. 
 

Art. 6 – Diritti dell’Impresa 
L’Impresa ha il diritto di:  
-utilizzare la superficie dell’immobile per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, 
-accedere all’area predestinata per le operazioni di apprestamento e manutenzione 
(ordinaria e/o straordinaria) dello stesso, con il personale addetto e/o con i mezzi d’opera e 
di trasporto necessari, per ogni esigenza di servizio, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 dal lunedì 
al sabato (esclusi i festivi), con un congruo preavviso. Nel caso in cui non sia stata possibile 
l’esecuzione della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’impianto per cause 
imputabili al Cittadino, l’Impresa è esonerata da eventuali responsabilità, salvo il diritto al 
risarcimento del danno; 
-cedere il contratto, i diritti e gli obblighi che ne derivano a soggetti terzi, senza il 
preventivo consenso dell’altra parte, con semplice comunicazione scritta e senza bisogno di 
formale accettazione. 
Ogni lavoro e/o intervento manutentivo sugli impianti che comporti il necessario passaggio 
sulle superfici di proprietà del Cittadino dovrà essere preventivamente comunicato 
telefonicamente con un congruo preavviso. 
 

Art. 7 – Obblighi e responsabilità dell’Impresa 
7.1. Sono a carico dell’Impresa per la costruzione dell’impianto in premessa:  
-la progettazione definitiva, esecutiva e della sicurezza; 
-la direzione dei lavori e della sicurezza; 
-il collaudo dei lavori e dell’impianto fotovoltaico; 
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-l’installazione di idonei apparecchi elettrici di connessione, protezione e regolazione che 
verranno concordati con il gestore di rete, rispondenti alle norme tecniche ed 
antinfortunistiche; 
-la compilazione di tutta la documentazione a corredo delle autorizzazioni da conseguire 
per la costruzione e messa in esercizio dell’impianto. 
7.2. Gli oneri riguardanti la gestione, la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli 
impianti fotovoltaici con le loro pertinenze ed accessori, oltre agli oneri assicurativi, 
saranno a totale carico dell’Impresa, manlevando il Cittadino dalle responsabilità in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro. 
7.3. Della gestione degli impianti fotovoltaici e delle relative responsabilità in caso di 
cattiva manutenzione o a causa di una errata predisposizione degli impianti, risponderà 
direttamente l’Impresa, manlevando e tenendo indenne il Cittadino. Nel caso di interruzione 
dell’attività di produzione di cui al successivo punto 12.1, l’Impresa si impegna a tenere 
indenne il Cittadino delle spese sostenute a causa dell’interruzione del servizio. 
L’Impresa si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuali danni diretti ed 
indiretti, atti di terzi (furto, atti vandalici, etc.), fenomeni elettrici, guasti alle macchine 
perpetrati in danno degli impianti fotovoltaici, la cui copertura vige salvo il caso in cui vi 
sia dolo del Cittadino; 
7.4. l’Impresa si atterrà scrupolosamente alle vigenti disposizioni di legge, anche 
sovranazionali, in tema di energia elettrica ed in tema di salvaguardia dell’ambiente e si 
impegna, altresì, ad attenersi alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
In ogni caso, l’Impresa manleva espressamente il Cittadino da ogni conseguenza dannosa 
che possa derivare a quest’ultimo per il mancato rispetto da parte della stessa degli impegni 
sopra assunti. 
 

Art. 8 - Interventi di assistenza tecnica 
Per tutte le problematiche tecniche che possono insorgere in seguito alla prima attivazione, 
l’Impresa fornisce un servizio di assistenza telefonica gratuito, chiamando da numero fisso 
nazionale il numero verde “……………” dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dal lunedì al sabato 
(escluso i festivi). 
 

Art. 9 - Obblighi e responsabilità del Cittadino 
9.1 Il Cittadino si impegna a far proseguire detto rapporto in eventuali atti di trasferimento 
tra vivi (alienazione, donazione, cessione in godimento ecc…), informando formalmente 
l’eventuale avente causa dell’esistenza della presente scrittura privata e dell’impianto 
fotovoltaico nell’immobile, con tutti i diritti e gli oneri connessi sino alla scadenza dei 20 
anni previsti, subordinando il trasferimento dell’immobile all’accettazione del presente 
contratto. 
Nel caso in cui il Cittadino non ottemperi a tale obbligo, o l’avente causa non intenda 
subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso dovrà 
intendersi risolto ed il Cittadino dovrà corrispondere in favore dell’Impresa, a titolo di 
penale, la somma indicata nell’articolo 4. 
9.2 Il Cittadino si impegna: 
-a custodire l’impianto fotovoltaico installato nel proprio immobile per tutta la durata 
contrattuale e comunque fino all’eventuale momento di riconsegna dello stesso con la 
dovuta diligenza, preservandolo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare 
danni allo stesso, alle persone e alle cose circostanti; 
-a non effettuare sull’impianto installato manomissioni e/o interventi direttamente o tramite 
personale non espressamente autorizzato dall’Impresa; 
9.3 Il Cittadino non sarà in ogni caso responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da: 
-caso fortuito, 
-forza maggiore, 
-atti od omissioni di dipendenti o collaboratori dell’Impresa addetti alla manutenzione, 
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-vizi esistenti o sopravvenuti dell’impianto, salvo il caso di mancata denuncia degli stessi 
entro e non oltre 8 (otto) giorni dal loro verificarsi, qualora tali vizi siano riconoscibili con 
l’ordinaria diligenza ed affinché venga predisposta la necessaria ed immediata assistenza e 
manutenzione. 
9.4 Il Cittadino dovrà provvedere alla manutenzione del tetto o del luogo ove poggia 
l’impianto, a comunicare eventuali guasti o malfunzionamenti nell’impianto che possano 
interrompere lo scambio di energia, nonché ad agevolare l’intervento del personale 
dell’Impresa per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto. Qualora non 
ottemperi a tali oneri e/o non comunichi il guasto entro gg. 5 (cinque) dall’avvenuta 
conoscenza, l’Impresa avrà diritto di rivalersi per i danni subiti a causa del ritardo od 
omissione. 
Gli eventuali danni arrecati all’impianto causati in conseguenza della mancata tempestiva 
comunicazione di cui sopra, saranno infatti considerati di esclusiva responsabilità del 
Cittadino. 
In tali casi, ove da detti danni si verificassero dei malfunzionamenti o delle interruzioni 
nella fornitura del servizio, l’Impresa non potrà essere considerata responsabile. 
9.5 Nell’ipotesi in cui dovessero essere eseguiti lavori di ristrutturazione e/o manutenzione 
ordinaria e straordinaria del tetto o del luogo ove poggia l’impianto, il Cittadino dovrà 
garantire, per quanto possibile, la continuità di esercizio dell’impianto, obbligandosi sin 
d’ora a risarcire l’Impresa degli oneri e delle spese necessarie per l’eventuale 
smantellamento e successiva installazione, nonché di ogni altro danno derivante dalla 
sospensione. 
9.6 Il Cittadino depositario è altresì responsabile di eventuali danni verificatisi a causa della 
mancata comunicazione al depositante di provvedimenti giudiziari (pignoramento, 
sequestro ecc…) che possano ledere i suoi diritti sull’impianto fotovoltaico, stabilendo sin 
da ora una penale pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da applicare nel caso in cui il 
depositario non effettui la comunicazione entro i 3 gg successivi al provvedimento che 
sottrae alla disponibilità dello Stesso l’impianto di proprietà dell’Impresa. 
 

Art 10 - Obblighi del Cittadino mandante e dell’Impresa mandataria 
Il Cittadino mandante si obbliga a fornire all’Impresa mandataria tutti i mezzi necessari per 
l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni contratte dall’Impresa 
mandataria in proprio nome: in particolare il mandato, conferito anche nell’interesse 
dell’Impresa mandataria, ha la finalità di permettere all’Impresa mandataria: 
a) di assumere la qualifica di “soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto” che ha 

diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto 19 febbraio 2007, a sottoscrivere la 
convenzione con il GSE per richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti in nome e per 
conto proprio 

b) di assumere la qualifica di utente del Punto di Scambio (di cui il Cittadino mandante 
rimane peraltro titolare) che permette la stipula della convenzione di Scambio sul Posto 
con il G.S.E. e, di conseguenza, il diritto ad introitare in nome proprio ma per conto del 
Cittadino mandante il Contributo in Conto Scambio; 

al Cittadino mandante: 
a) di ottenere la retrocessione del Contributo in Conto Scambio e dell’eventuale Credito 
espresso in [€], maturato dall’Utente dello Scambio sul Posto, derivante dalla maggiore 
valorizzazione dell’energia elettrica annualmente prodotta ed immessa in rete rispetto alla 
quota parte dell’onere per l’energia elettrica prelevata, come sopra disciplinato per il 
periodo di durata della presente scrittura. 
L’Impresa mandataria stipulerà il contratto di fornitura direttamente con l’Impresa 
fornitrice sul contatore domestico numero POD………….. e provvederà: 
-ad addebitare al Cittadino mandante, in base alla tariffa prevista dal contratto con il 
fornitore di energia stipulato e del quale il Cittadino mandante recepirà per intero le 
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condizioni pattuite, le seguenti componenti della bolletta elettrica (meglio descritte 
nell’allegato D): 
a) la quota energia; 
b) la tariffa per il servizio di trasmissione; 
c) il corrispettivo per il servizio di distribuzione; 
d) le componenti tariffarie A , UC e MCT; 
e) le Imposte e addizionali Statali e Locali; 
f) l’IVA calcolata sulle componenti sopra menzionate; 
g) il costo per la richiesta dell’emissione del preventivo relativo alla domanda di 
connessione al gestore di rete ed il costo per l’accettazione dello stesso preventivo, nella 
misura stabilita dall’autorità  per l’energia, e distribuito in 5 rate. 
-ad accreditare al Cittadino mandante l’imponibile del Contributo in Conto Scambio 
riconosciuto all’ Impresa mandataria dal GSE ai sensi della deliberazione 74/08. 
Pertanto gli oneri che rimarranno effettivamente a carico del Cittadino mandante sono i 
seguenti: 
A) nel caso in cui l’Energia Elettrica Immessa nel Punto di Scambio sia uguale o superiore 
all’Energia Elettrica Prelevata nel Punto di Scambio il Cittadino mandante resterà inciso: 

a) delle spese amministrative per la gestione dello Scambio sul Posto richieste dal G.S.E. 
e oggi pari ad € 15,00 (euro quindici/00) annuali oltre Iva come per legge; 

b) delle componenti corrispettivo fisso e corrispettivo potenza facenti parte del sopra 
menzionato corrispettivo per il servizio di distribuzione; 

c) dell’IVA calcolata su tutte le componenti descritte nell’allegato”D” e sopra richiamate; 
d) del Credito, espresso in [€], maturato dall’Utente dello Scambio sul Posto, derivante 

dalla maggiore valorizzazione dell’energia elettrica annualmente prodotta ed immessa 
in rete rispetto alla quota parte dell’onere per l’Energia Elettrica Prelevata; 

e) il costo per la richiesta dell’emissione del preventivo relativo alla domanda di 
connessione al gestore di rete ed il costo per l’accettazione dello stesso preventivo, nella 
misura stabilita dall’autorità  per l’energia, e distribuito in 5 rate. 

 
B) nel caso in cui l’Energia Elettrica Immessa nel Punto di Scambio sia inferiore 
all’Energia Elettrica Prelevata nel Punto di Scambio il Cittadino mandante resterà inciso: 

a) delle spese amministrative per la gestione dello Scambio sul Posto richieste dal G.S.E. 
e ad oggi pari ad € 15,00 (euro quindici/00) annuali oltre Iva come per legge;  

b) delle componenti corrispettivo fisso e corrispettivo potenza facenti parte del sopra 
menzionato corrispettivo per il servizio di distribuzione;  

c) del costo di tutte le componenti descritte nell’allegato “D” relativamente alla differenza 
tra l’Energia Elettrica Prelevata e l’Energia Elettrica Immessa nel Punto di Scambio 
oltre IVA come per legge; 

d) dell’IVA calcolata su tutte le componenti descritte nell’allegato “D” e sopra 
richiamate. 

e) il costo per la richiesta dell’emissione del preventivo relativo alla domanda di 
connessione al gestore di rete ed il costo per l’accettazione dello stesso preventivo, nella 
misura stabilita dall’autorità per l’energia, e distribuito in 5 rate. 

 
Art. 11 – Diritto di verifica e controllo sull’impi anto 

11.1. L’Impresa potrà, durante il periodo di funzionamento dell’impianto, effettuare 
verifiche e controlli in ordine al corretto uso e disponibilità dell’impianto fornito al 
Cittadino, accedendo presso l’unità immobiliare dove è installato lo stesso, previo 
preavviso. 
11.2. L’Impresa potrà, altresì, incaricare i propri consulenti e/o esperti per l’effettuazione di 
tali controlli, accollandosene ogni onere e responsabilità. Il Cittadino autorizza sin d’ora 
l’Impresa a svolgere tali verifiche e controlli. 
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Art. 12 – Interruzione del servizio 
12.1. Il Cittadino accetta che l’Impresa possa sospendere l’attività di produzione 
dell’impianto per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto, senza che ciò abbia alcun effetto sulla durata del contratto. 
12.2. l’Impresa avrà facoltà di interrompere tale attività anche oltre il limite delle 24 ore 
lavorative, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cittadino, qualora vi fossero 
fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi all’impianto ovvero nei casi 
di forza maggiore o per ordine di una autorità. 
12.3. Fatto salvo il caso di eventi di forza maggiore e per ordine di una autorità, 
l’interruzione della produzione non potrà prolungarsi per un periodo superiore a 30 (trenta) 
giorni lavorativi. In tal caso, sono fatti salvi i diritti del Cittadino di cui all’art. 7.3. Il 
Cittadino potrà esercitare il recesso dal contratto senza alcun onere per le parti inviando all’ 
Impresa la propria comunicazione di recesso, mediante lettera raccomandata a/r o via fax, 
con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. 
 

Art. 13 - Irrevocabilità del mandato 
Il Cittadino è obbligato a risarcire all’Impresa dei danni determinati con le stesse modalità 
indicate nell’articolo 4 in caso di revoca ingiustificata del mandato, in quanto il mandato è 
conferito anche nell’interesse del mandatario. 
 

Art. 14 – Diritto di recesso 
L’Impresa potrà recedere unilateralmente dal contratto nel caso di intervenuta dichiarazione 
di fallimento a carico del Cittadino o in caso di assoggettamento dello stesso ad una delle 
altre procedure concorsuali. 
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Impresa di recedere dal contratto per giustificato 
motivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del C.C.. 
Il recesso potrà essere esercitato, mediante lettera raccomandata a/r o via fax, con un 
preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. 
 

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa 
L’Impresa si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi 
previsti nei seguenti articoli e qualora il Cittadino non vi abbia posto rimedio decorsi 15 
giorni (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviatale con raccomandata a/r.: 
Art. 9 - Obblighi e responsabilità del Cittadino 
Obblighi del Cittadino mandante di cui all’art. 10  
Art.11 - Diritto di verifica e controllo sull’impianto. 
In tale evenienza competerà alla parte adempiente il diritto al risarcimento dei danni subiti. 
 

Art. 16 – Causa di forza maggiore 
Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore che renda la prestazione di 
ciascuna parte impossibile, in tutto od in parte, ciascuna parte è sollevata dall’adempimento 
delle proprie obbligazioni. 
 

Art. 17 – Disposizioni Generali 
L’Impresa ed il Cittadino convengono che ogni successiva integrazione o modifica al 
presente contratto dovrà risultare da apposito accordo scritto. 
 

Art. 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
Tutte le spese eventuali del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 
di segreteria, ecc.) sono a totale carico della parte inadempiente. 
In caso di obbligo di registrazione o nell’eventualità di inadempimento del presente 
contratto da parte dei contraenti, ai fini fiscali, si richiede la registrazione in misura fissa ai 
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sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione 
saranno a carico dell’Impresa. 
 

Art. 19 - Foro competente 
Le parti, in deroga ad ogni facoltà di determinazione del Foro, individuano quale Foro 
esclusivo per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella esecuzione o 
interpretazione del presente contratto quello di Trieste. 
 

Art. 20 – Invio di comunicazioni 
Le comunicazioni inerenti al presente contratto dovranno essere effettuate ai seguenti 
indirizzi : 
Impresa: Consorzio ABN a&b Network sociale s.c.s. Via F. Cairoli, 24 – 06125 Perugia  
Cittadino: …………………………………..  
 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03) 
I dati personali del Cittadino acquisiti nell’ambito del presente contratto saranno utilizzati 
dall’Impresa per l’erogazione del servizio di cui al presente contratto. 
Il Cittadino avrà diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di 
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (es. chiedere l’origine, la 
correzione o l’aggiornamento dei dati, ecc.). Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei 
propri dati personali, sui propri diritti e per visionare o richiedere il testo integrale 
dell’informativa, il Cittadino potrà consultare il sito www....................... o telefonare al 
numero verde “……………….”. 
Il presente contratto si compone di n. 9 pagine, di n. 21 articoli e di n. 4 allegati.  
Letto approvato e sottoscritto a margine di tutte le pagine e in calce all’ultima.  
 
 
Trieste, lì  
 
Consorzio ABN a&b Network sociale s.c.s.  Sig………. 

_______________________________                           _____________________________ 

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiarano di aver letto e di approvare espressamente 

i seguenti articoli del presente contratto ai nn. 3-4-9-10-11-12-13-19. 

Consorzio ABN a&b Network sociale s.c.s.            Sig……………. 

_______________________________                           _____________________________ 

 


