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 Alice Zanotti, nata a Bologna, il 5 marzo 1985 e residente in Via Bussoleno 32, 10139Torino (TO), Codice Fiscale:
ZNTLCA85C45A944Q Partita IVA: 03275691206 (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.
Per l’attività di elaborazione dei contenuti per il web e i social media relativi a tutta la programmazione culturale del Circolo dei
lettori, della XIV Edizione della manifestazione Torino Spiritualità, del progetto Bocuse d’or e del Blog del Circolo, intende avvalersi
della collaborazione di un professionista esterno alla propria struttura.
Il Prestatore d'opera ha i requisiti necessari, è dotato di adeguata professionalità e si è dichiarato disponibile a svolgere tale attività.
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.
Alice Zanotti conferma la sua prestazione per elaborare i contenuti per il web e i social media web relativi a tutta la programmazione
culturale del Circolo dei lettori, della XIV Edizione della manifestazione Torino Spiritualità, del progetto Bocuse d’or e del Blog del
Circolo.
2. ATTIVITÀ E COMPENSO.
Per le prestazioni di cui al precedente punto 1, La Fondazione si impegna a corrispondere a titolo di corrispettivo ad Alice Zanotti la
somma di euro 18.000,00 ( diciottomila//00) omnicomprensiva di imposte e tasse.
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, con cadenza che si renderà necessaria, per verificare le fasi di attuazione dei
progetti e la rispondenza degli stessi agli obiettivi che ne sono a fondamento nonché per coordinare l’attività del prestatore d’opera
con quella della Fondazione.
Le spettanze verranno corrisposte, dietro presentazione di regolari fatture, esclusivamente con bonifico bancario, entro dicembre
2018.
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 gennaio 2018

