CONTRATTO
Tra
Toscana Aeroporti S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine 11, partita IVA/codice fiscale
00403110505, in persona della Dott.ssa Gina Giani, nella sua qualità di Amministratore Delegato,
munita di idonei poteri,
di seguito denominata anche “TA”
e
XXXX,

con

sede

in

XXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXX in persona di

Partita

IVA

XXXXXXXXXX,

codice

fiscale

XXXXXX,, nella sua qualità di Legale Rappresentante,

munito di idonei poteri;
(di seguito anche “Cliente”)
di seguito, congiuntamente “Parti” e, singolarmente, “Parte”;

Premesso che:
A. con Decreto del 18.3.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n.
521/97, la Convenzione stipulata tra l’ENAC e AdF in data 14.12.2001 unitamente alla postilla
n. 1 sottoscritta dai medesimi soggetti in data 11.2.2003, con ciò affidando ad AdF la
concessione della gestione totale dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze – Peretola (di
seguito “Concessione”); il Consiglio di Amministrazione dell’ENAC in data 4.4.2003 ha
determinato in 40 anni – dal 11.2.2003 al 10.2.2043 – la durata di tale Concessione;
B. in data 11 maggio 2015, è stato stipulato l’atto, avente efficacia dalla data del 1° giugno 2015,
di fusione per incorporazione della società AdF- Aeroporto di Firenze S.p.A. nella società SAT
– Società Aeroporto Toscano S.p.A., con contestuale mutamento di denominazione sociale di
quest’ultima in Toscana Aeroporti S.p.A.; per effetto della predetta fusione, con decorrenza
dalla medesima data di efficacia del 1° giugno 2015, Toscana Aeroporti S.p.A. è subentrata in
tutti i rapporti derivanti dalla Convenzione di cui al precedente punto i) delle presenti
Premesse;
C. in virtù della Concessione sopra indicata TA, nella sua qualità di gestore totale, ha la
disponibilità degli spazi presenti all’interno dell’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze –
Peretola (di seguito “Aeroporto”);
D. il Cliente ha interesse ad esporre all’interno dell’Aeroporto determinate immagini pubblicitarie
volte a promuovere e divulgare la propria immagine, prodotti e servizi (di seguito “Immagine
Pubblicitaria”, o al plurale “Immagini Pubblicitarie”).

Tutto ciò premesso, formando le suddette premesse parte integrante e sostanziale del
presente Contratto, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto
Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni in base ai quali TA, a fronte del corrispettivo
di cui al successivo art. 6, si è impegnata e si impegna a mettere a disposizione del Cliente, a
decorrere dal 01 marzo 2016 fino al 28 febbraio 2017?, gli Spazi meglio descritti ed identificati
nell'Allegato A (di seguito gli “Spazi”) al fine di consentire al Cliente di esporvi le Immagini
Pubblicitarie.
ARTICOLO 2
Durata
Il presente Contratto entra in vigore al momento della sua sottoscrizione con efficacia a decorrere
dalla data di messa a disposizione degli Spazi, come risultante da apposito verbale di consegna, e
cesserà automaticamente dopo tre (3) anni dalla data di sottoscrizione, senza necessità di
disdetta. L’eventuale protrarsi delle prestazioni oltre la data di scadenza del presente Contratto
non comporterà in alcun caso rinnovo tacito dello stesso.

ARTICOLO 3
Modalità di esecuzione
3.1 Le Parti, in relazione alle modalità di esecuzione del presente Contratto, si danno
reciprocamente atto del fatto che la produzione e l’allestimento del primo telo, e del suo eventuale
primo cambio, recante le Immagini Pubblicitarie è a carico di TA, restando a totali cure e spese del
Cliente la realizzazione delle Immagini Pubblicitarie, nonché, la produzione e l’allestimento dei teli
successivi al primo, come sopra specificato.
I teli delle Immagini Pubblicitarie e delle Eventuali Nuove Immagini Pubblicitarie dovranno rientrare
nella classe 1 di reazione al fuoco e possedere una adeguata resistenza meccanica ed una
adeguata resistenza alla perforabilità. In virtù di quanto sopra il Cliente, per i teli a proprio carico,
garantisce di uniformarsi pedissequamente alle indicazioni fornite da TA in merito alle
caratteristiche tecniche dei teli i quali dovranno rientrare nella classe 1 di reazione al fuoco e
possedere una adeguata resistenza meccanica ed una adeguata resistenza alla perforabilità.
3.2 Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che, pertanto, in caso di mancata installazione o
di eventuale ritardo nella installazione dei teli delle Immagini Pubblicitarie che non sia imputabile
ad TA all’interno degli Spazi rispetto alla data del 01 marzo 2016 di seguito “Data di
Installazione”):
(i)

la Data di Scadenza del presente Contratto non potrà intendersi in alcun modo

modificata e/o prorogata;
(ii) TA avrà diritto all’intero corrispettivo pattuito al successivo art. 6.

3.3 Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 3.1, resta espressamente inteso tra le Parti
che qualora, nel corso della durata del presente Contratto, il Cliente intendesse sostituire
l’Immagine Pubblicitaria con una Nuova Immagine (di seguito “Nuova Immagine Pubblicitaria”, al
plurale “Nuove Immagini Pubblicitarie”) dopo il primo telo e del suo eventuale primo cambio,
saranno a carico del Cliente tutti gli oneri e costi relativi alla realizzazione, consegna, produzione e
installazione della Nuova Immagine Pubblicitaria.
3.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che devono intendersi a carico di TA unicamente le
seguenti prestazioni:
- la produzione e l’allestimento del primo telo e del suo eventuale primo cambio recante le
Immagini Pubblicitarie così come indicato al precedente Art. 3.1;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli Spazi;
- tributi sulla pubblicità.
ARTICOLO 4
Dichiarazioni e Garanzie
4.1 Il Cliente dichiara e garantisce incondizionatamente ed irrevocabilmente che:
(i)

ha la piena titolarità e comunque disponibilità di tutti i diritti ivi inclusi quelli d’uso,
pubblicazione, distribuzione, diffusione e comunque sfruttamento economico delle
Immagini Pubblicitarie;

(ii)

ha richiesto ed ottenuto, in conformità con ogni norma di legge in vigore, ivi incluse,
a titolo meramente esemplificativo, le disposizioni di cui alla legge n. 633 del
22.4.1941, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, “LDA”), da ogni
avente diritto, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo gli autori delle Immagini
Pubblicitarie e, in ogni caso, tutti coloro che a qualsivoglia titolo possano vantare
diritti sulle Immagini Pubblicitarie e/o abbiano comunque a qualsiasi titolo
partecipato alla loro creazione, realizzazione e produzione, tutte le necessarie
autorizzazioni e liberatorie nonché ogni relativo diritto, comunque necessari
all’utilizzo degli stessi ai sensi del presente Contratto;

(iii)

ha provveduto a compensare integralmente i titolari di tutti i diritti relativi alle
Immagini Pubblicitarie ed ogni altro terzo avente diritto che abbia comunque
partecipato alla loro creazione, realizzazione e produzione;

(iv)

in particolare, ha richiesto ed ottenuto il previo consenso specifico della persona
ritratta (o delle persone ritratte), qualora ciascuna Immagine Pubblicitaria sia relativa
ad immagini di persone;

(v)

le Immagini Pubblicitarie non violano, né favoriscono la violazione di alcun segno
distintivo, altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale e/o altro diritto,
personale e/o di godimento, di terzi, né alcuna norma giuridica vigente;

(vi)

le immagini e informazioni contenute nelle Immagini Pubblicitarie sono lecite e
corrette, non arrecano offesa a persone o enti, non contrastano con alcuna
disposizione di legge o della Pubblica Amministrazione e sono conformi ai principi
dell'ordine pubblico e del buon costume, non contengono materiale offensivo, o
comunque illecito, osceno, intimidatorio, diffamatorio o discriminatorio;

(vii)

di osservare tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili (tra cui il D. Lgs.
n. 206/05 e le regole del Codice di autodisciplina pubblicitaria) e di accettare le
decisioni di qualsivoglia autorità in materia, ivi inclusa l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e il “Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria”.

(viii)

non sussistono, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D.Lgs.
159/2011, previste dalla vigente normativa antimafia;

In virtù di quanto sopra, TA, fatto salvo il diritto al pagamento del corrispettivo alla stessa spettante
nonché ogni rimedio previsto per legge e per contratto, ivi incluso a titolo esemplificativo e non
esaustivo il diritto di risolvere il presente Contratto a norma del successivo art. 11, avrà il diritto di
rifiutare e/o sospendere l’installazione di ciascuna Immagine Pubblicitaria e/o di rimuovere o far
rimuovere ciascuna Immagine Pubblicitaria dagli Spazi in caso di:
(i) violazione da parte del Cliente anche di una sola delle dichiarazioni e garanzie sopra
indicate;
(ii) di ordine in tal senso di qualsivoglia autorità (ivi inclusa l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e il “Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria”).
4.2 Resta inteso che nessuna pretesa, neppure a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, potrà essere
avanzata nei confronti di TA dal Cliente in relazione ad eventuali rifiuti o sospensioni e/o rimozioni
dell’Immagine Pubblicitaria e dell’eventuale Nuova Immagine Pubblicitaria nei casi previsti al
precedente art. 4.1.
ARTICOLO 5
Responsabilità e Manleva
5.1 Il Cliente assume ogni tipo di responsabilità per quanto concerne ciascuna Immagine
Pubblicitaria e ciascuna eventuale Nuova Immagine Pubblicitaria e, in proposito, prende atto del
fatto che TA non svolgerà alcun controllo sull’Immagine Pubblicitaria suddetta e sull’eventuale
Nuova Immagine Pubblicitaria, esonerando espressamente TA medesima da ogni responsabilità
ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
5.2 Pertanto, alla luce di quanto sopra riferito dichiarato e garantito, è a carico del Cliente il
risarcimento di tutti i danni che TA o terzi dovessero subire come conseguenza diretta e indiretta
dell’utilizzo illecito da Parte del Cliente degli Spazi e, comunque, della violazione da parte del
Cliente medesimo di uno qualunque degli obblighi, dichiarazioni e garanzie contrattuali e/o degli

obblighi di legge che siano imposti in capo allo stesso Cliente in relazione all’espletamento da
parte di quest’ultimo delle attività oggetto del presente Contratto.
5.3 Pertanto il Cliente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne, sostanzialmente
e processualmente TA, da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa,
ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero derivare ad TA da qualsivoglia pretesa e/o
domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o
possa essere avanzata nei confronti di TA in via giudiziale, da parte di chiunque in conseguenza
e/o comunque in relazione a ciascuna Immagine Pubblicitaria esposta e di ciascuna eventuale
Nuova Immagine Pubblicitaria ai sensi del presente Contratto, nonché in conseguenza della
violazione da parte del Cliente delle disposizioni contrattuali e/o di legge.
ARTICOLO 6
Corrispettivi
A fronte della messa a disposizione degli Spazi per l’esposizione delle Immagini Pubblicitarie (e
delle eventuali Nuove Immagini Pubblicitarie), il Cliente riconosce ad TA, un corrispettivo
complessivo e omnicomprensivo di Euro xxxxx (xxxxxx/00) + I.V.A.
ARTICOLO 7
Modalità di fatturazione e pagamento
Fatturazione: TA emetterà tre fatture di Euro xxxxx (Euro xxxx/00) + I.V.A cadauna,
rispettivamente al xxxxx, xxxxxx, e xxxxx.
Modalità di Pagamento: Pagamento entro 30 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico
bancario, senza oneri per TA.
In caso di mancato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra pattuito, il Cliente sarà
automaticamente considerato moroso ad ogni effetto di legge. Dal giorno della mora fino al
completo pagamento, sulle somme dovute a TA saranno computati gli interessi moratori al saggio
stabilito dal D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni TA si riserva il
diritto di rimuovere l’Immagine Pubblicitaria addebitandone i costi al Cliente e di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso tra le Parti che TA emetterà le fatture di cui al presente Contratto a
norma delle prescrizioni fiscali comunitarie sull’imposta del valore aggiunto.
ARTICOLO 8
Mancato godimento totale o parziale degli Spazi
Qualora, a causa di modifiche strutturali dell’Aeroporto, da obblighi imposti dalle norme vigenti,
dagli obblighi derivanti a TA dalla concessione aeroportuale o da provvedimenti delle Autorità
competenti, ivi inclusi gli interventi di adeguamento al traffico passeggeri e di messa in sicurezza,

gli Spazi per l’installazione delle Immagini Pubblicitarie e delle eventuali Nuove Immagini
Pubblicitarie non potessero essere usufruiti in tutto o in parte nel corso della durata del presente
Contratto, il Cliente sin d’ora riconosce ed accetta, che suo unico rimedio sarà a scelta del Cliente:
(i)

una proporzionale proroga della durata del Contratto medesimo oppure;

(ii)

lo spostamento delle Immagini Pubblicitarie e delle eventuali Nuove Immagini
Pubblicitarie in Spazi, indicati da TA, diversi da quelli inizialmente convenuti.

Qualora tale spostamento non fosse possibile o in caso di mancato accordo tra le parti sulla
diversa collocazione dell’immagine pubblicitaria, il Cliente, ferma la facoltà di optare per la proroga
del Contratto, avrà diritto alla parziale riduzione del corrispettivo in proporzione al periodo di
mancata esposizione dell’Immagine Pubblicitaria e dell’eventuale Nuova Immagine Pubblicitaria,
restando fin d’ora esclusa qualsivoglia ulteriore pretesa del Cliente (anche a titolo di indennizzo e/o
risarcimento).
ARTICOLO 9
Riservatezza
9.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate e a non divulgare e a non pubblicare
o fare pubblicare alcun annuncio stampa sull’esistenza o sul contenuto del presente Contratto
senza il consenso scritto dell’altra Parte, fatto salvo che le stesse non vi siano obbligate in
ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità.
9.2 In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo 9 ciascuna Parte
potrà rivalersi sulla Parte inadempiente per il risarcimento dei danni salvo comunque il suo diritto di
risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ..
ARTICOLO 10
Recesso
10.1 TA si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento ed a proprio
insindacabile giudizio, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti ipotesi:
a) ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
b) chiusura anche temporanea e/o parziale dell’aeroporto di Firenze all’esercizio dell’attività aerea
civile – commerciale;
c) revoca dell’atto che affida in concessione a TA i Servizi oggetto del presente Contratto;
d) rinvio a giudizio di un rappresentante del Cliente per delitti relativi alla gestione d'impresa che,
per la loro natura e gravità incidano sull'affidabilità e moralità del Cliente o siano suscettibili di
arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
TA potrà esercitare la facoltà di recesso sopra riferita dandone comunicazione al Cliente mediante
raccomandata A.R. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dalla data del ricevimento da parte de
Cliente della suddetta comunicazione. In caso di recesso da parte di TA per le ragioni sopra

indicate, il Cliente accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a titolo
di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per aver quest’ultima
esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.
10.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di recesso da parte di TA:
(i)

TA avrà diritto a percepire esclusivamente il corrispettivo maturato sino alla data di
efficacia del recesso;

(ii)

il Cliente accetta e riconosce espressamente che nessun diritto e/o pretesa anche a
titolo di indennizzo e/o di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti di TA per
aver quest’ultima esercitato il proprio diritto di recesso nei termini sopra descritti.

10.3. TA ha altresì il diritto di recedere dal contratto, senza che a fronte di tale recesso possa
esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei
componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il
responsabile tecnico del Cliente siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica
Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure
previste dalla normativa antimafia, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito
morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, oppure qualora risulti l’irregolarità contributiva del
Cliente.
ARTICOLO 11
Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito, TA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il
presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Cod. Civ., comunicandolo al
Cliente tramite lettera raccomandata a.r., in caso di violazione, totale e/o parziale, da parte del
Cliente medesimo anche di una sola disposizione di cui agli articoli: 3 (Modalità di esecuzione), 4
(Dichiarazioni e Garanzie), 5 (Responsabilità e Manleva), 7 (Modalità di fatturazione e
pagamento), 9 (Riservatezza), 12 (Tutela dei dati personali), 14 (Divieto di cessione del Contratto)
e 18.5 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
ARTICOLO 12
Tutela dei dati personali
Al momento della stipula del presente Contratto non sono previsti trattamenti di dati personali da
parte del Cliente per conto di TA.
Qualora, nel corso del presente Contratto il Cliente dovesse effettuare trattamenti di dati personali
per conto di TA, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d’ora a conformarsi
alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03).

In particolare, il Cliente ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del
trattamento, si impegna sin d’ora ad accettare l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento
dei suddetti dati personali da parte di TA mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o
contestualmente all’inizio dei trattamenti.
ARTICOLO 13
Assenza di Esclusiva
Resta espressamente inteso tra le Parti che il rapporto contrattuale instauratosi tra la Parti
medesime in virtù del presente Contratto non deve intendersi su base esclusiva. Pertanto, TA
potrà, nel corso della durata del presente Contratto, legittimamente mettere a disposizione di terzi,
anche concorrenti del Cliente, spazi, anche analoghi, per l’esposizione di immagini pubblicitarie
con espressa esclusione di qualsiasi riconoscimento risarcitorio o indennitario a favore del Cliente.

ARTICOLO 14
Divieto di cessione del Contratto
Le Parti si danno reciprocamente atto che il Cliente non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale
o gratuito il presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
ARTICOLO 15
Responsabile dell’esecuzione del Contratto - Domicili Contrattuali
15.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa in vigore, il Responsabile, per TA,
dell’esecuzione del presente Contratto è Alessandra Modesti.

15.2 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata a mano, a
mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi:
TA – Toscana Aeroporti S.p.A.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Via del Termine n. 11

Via xxxxxxxxxxxxxx

50127 Firenze

xxxxx xxxxx

Fax : 055-3061620

Fax: xxxxx

Att.ne: Alessandra Modesti

Att.ne: xxxxxx

15.3 Le comunicazioni consegnate a mano e debitamente firmate per ricevuta dal destinatario
avranno effetto immediato, le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla
conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, le comunicazioni spedite a mezzo del
servizio postale avranno effetto dal ricevimento.
15.4 Le comunicazioni di variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le
stesse modalità qui previste.

ARTICOLO 16
Legge Applicabile
Il presente Contratto, deve intendersi interpretato e regolato in conformità con la Legge Italiana.
ARTICOLO 17
Foro Competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto é
esclusivamente competente il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro eventualmente
concorrente.
ARTICOLO 18
Disposizioni Generali
18.1 Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza
maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e
comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od
omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire
l'adempimento degli obblighi contrattuali.
18.2 Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al
presente Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o
soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
18.3 Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza
18.3.1 L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole
del presente Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti
derivanti dal presente Contratto.
18.3.2 La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del presente Contratto, non avrà
come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed
efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà
delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se
avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
18.4 Negoziazione
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola
sono state oggetto di trattativa.
18.5 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, il Cliente si impegna - nello svolgimento
dell'attività oggetto del presente Contratto - ad attenersi a quanto previsto nel Codice Etico di TA e

nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo “Modello 231” adottato dalla Società ai sensi
del D.Lgs. 231/01 che il Cliente medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare
incondizionatamente.
In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità del Cliente sarà
facoltà di TA, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e
con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del
danno.
ARTICOLO 19
Allegato
Forma parte integrante del presente Contratto il seguente allegato:
Allegato A)

Descrizione degli Spazi.

Firenze, xxxxxxxxxxx

TA – Toscana Aeroporti S.p.A.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dott.ssa Gina Giani

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____________________

_____________________

xxxxxxxxxxxxxxx dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 Cod. Civ. le disposizioni di cui agli articoli 3 (Modalità di esecuzione), 4 (Dichiarazioni
e Garanzie), 5 (Responsabilità e Manleva), 8 (Mancato Godimento totale o parziale degli Spazi), 9
(Riservatezza), 10 (Recesso), 11 (Clausola risolutiva espressa), 14 (Divieto di cessione del
Contratto) e 17 (Foro Competente) del presente Contratto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

__________________________________

ALLEGATO A – DESCRIZIONE DEGLI SPAZI

•

•

A44 - IMPIANTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO DIM. 500 X 1000 CM
X 2 FACCE UBICATO IN AREA ARRIVI, ZONA RICONSEGNA BAGAGLI,
AIRSIDE, FIRENZE
H1 - IMPIANTO MONOFACCIALE RETROILLUMINATO DIM. 300 X 260 CM
UBICATO IN AREA ARRIVI, LANDSIDE FIRENZE

