LETTERA D’IMPEGNO
Tra
La Fondazione Circolo dei Lettori a Socio Unico (d’ora in poi per brevità la “Fondazione”), con sede in Torino
(TO), Via Bogino 9, P.IVA 10112660013, C.F. 97680850019, nella persona del suo Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore Luca Beatrice
e
La sig.ra Carla Celestina Centonze, nata a Torino il 30 marzo 1977 e residente in Via Filippo Burzio 9, 10122
Torino, Codice Fiscale: CNTCLC77C70L219L Partita IVA: 10905010012 (d’ora in poi per brevità il “Prestatore
d'opera”)
Premesso che
La Fondazione persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione del libro e
della lettura, intende quindi ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi
riguardanti beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione.
La Fondazione è partner capofila del progetto europeo n. 345 del programma Interreg V-A Alcotra
Italia/Francia 2014/2020, dal titolo “Lieux Vivants – Valorizzazione turistica di poli di attrazione culturale
mediante un nuovo modello di fruizione”, di seguito più brevemente denominato il Progetto, che realizzerà
in collaborazione con la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e il Comune di Chambéry.
Per l’attività di organizzazione di eventi promozionali, coinvolgimento di pubblico e istituzioni, costruzione di
partnership per il Progetto, intende avvalersi della collaborazione di un professionista esterno alla propria
struttura.
Il Prestatore d'opera si è dichiarato disponibile a ricercare per conto ed in favore della Fondazione gli autori
interessati a partecipare al Progetto.
È reciproca volontà dei contraenti istituire non un rapporto di impiego subordinato, ma unicamente un
rapporto occasionale di prestazione d'opera, senza rappresentanza né esclusiva, disciplinato dalle clausole
qui di seguito specificate.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. PRESTAZIONE.
Carla Celestina Centonze conferma la sua prestazione per l’organizzazione di eventi promozionali, il
coinvolgimento di pubblico e istituzioni, la costruzione di partnership nell’ambito del progetto europeo n.

345 del programma Interreg V-A Alcotra Italia/Francia 2014/2020, dal titolo “Lieux Vivants – Valorizzazione
turistica di poli di attrazione culturale mediante un nuovo modello di fruizione”.
2. ATTIVITÀ E COMPENSO.
Per le prestazioni di cui al precedente punto 1, La Fondazione si impegna a corrispondere a titolo di
corrispettivo a Carla Celestina Centonze la somma di 8.000, 00 euro più IVA omnicomprensiva e al lordo di
imposte, tasse e ritenute.
Resta inteso tra le parti che la prestazione in oggetto sarà composta dalle seguenti attività:
 coordinare e realizzare concretamente, sotto il profilo organizzativo, logistico e operativo le
iniziative di lancio e promozionali del progetto;
 curare la parte di comunicazione relativa a queste stesse iniziative;
 stilare le mailing list degli ospiti da coinvolgere (istituzioni, stakeholders, pubblico);
 contattare i destinatari delle comunicazioni promozionali definendo di volta in volta e in base al
target gli strumenti utili a coinvolgerli;
 realizzare un’attività di pubbliche relazioni mirata al coinvolgimento delle istituzioni, degli
stakeholders e degli opinion leader;
 favorire l’attivazione di nuove partnership, con soggetti profit e no profit, utili alla valorizzazione e
alla comunicazione del progetto.
e che al termine dell'incarico il prestatore d'opera dovrà produrre un report dettagliato delle attività svolte e
del loro esito.
Le spettanze verranno corrisposte, dietro presentazione di regolare fattura, esclusivamente con bonifico
bancario, a incarico ultimato e comunque entro agosto 2017.
La fattura dovrà riportare, dopo la descrizione della prestazione, la seguente dicitura:
“Programma ALCOTRA 2014-2020 – Progetto n. 345 Lieux Vivants” e il CUP di progetto: F28I15000080006
3. RINVIO E FORO ELETTIVO.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle vigenti leggi italiane.
Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso. Il foro competente per qualsiasi controversia avente
ad oggetto il presente contratto è il foro di Torino.
Letto, approvato e sottoscritto.
Torino, li 10 marzo 2016
Fondazione Circolo dei Lettori a Socio Unico
Il Presidente
Luca Beatrice

La Sig.ra Carla Celestina Centonze

