“CONTRATTO “
PER LA
MOBILITA’ GARANTITA GRATUITAMENTE
L’anno _____, il giorno __________ del mese di __________________ in
___________________________,
tra
il COMUNE di __________________________________________________________,
codice fiscale e P.I.V.A. ____________________________________________________,
in persona del Suo _________________________________________________________
Sig./ra ___________________________________________________________________
nato/a a _______________________, il __________________,
per brevità “Ente Beneficiario”
e
la Società MGG ITALIA S.p.A. , con sede legale ed amministrativa in Cornate d’Adda
(MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto
della quale interviene il Procuratore Sig. MORTINI VIRGINIO, nato a Viadana (Mn), il
19/03/1954,
per brevità “MGG”;
Premesso
- che l’Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle
persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che MGG è società promotrice del “Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente”, di
seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato
gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a
Comuni, Associazioni o Enti preposti;

- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al
fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;
- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le
persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la
propria attività;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto
segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto,
anche se non espressamente richiamati.
2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d’uso gratuito, all’Ente
Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito
grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali
principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla
superficie esterna dell’autoveicolo stesso.
3) MODALITA’ DEL PROGETTO
Il “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita si realizza attraverso delle fasi che precedono
e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di
seguito schematicamente riportate:
Fasi antecedenti il Contratto:
a) Proposta del “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita (Allegato A);
b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo
(Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto”

(Allegato B).
Fasi successive al Contratto:
a) Autorizzazione ai Collaboratori MGG, a consegnare alle aziende, esercizi commerciali
ect…, una lettera informativa di presentazione del progetto redatta da parte dell’ente
beneficiario;
b) Convocazione, presso la sede dell’Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la
presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende,
esercizi commerciali, ecc.)
c) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto
4) del presente Contratto;
d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell’autoveicolo (Allegato C), durante la
cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa
locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario
consegnerà un attestato di riconoscimento.
4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”
La consegna dell’autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente
condizione sospensiva:
la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9
(nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura
pari al 60% (sessantapercento) della superficie dell’autoveicolo destinabile a tal fine.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione
sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a comunicare all’Ente beneficiario
l’avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è
avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni,
all’Ente beneficiario e il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Al verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4) del
presente contratto, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario:
n. 1 (uno) autoveicolo di marca ________ mod. ___________________, idoneo per
caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato,
con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ___ sedia/e a rotelle,
destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque
di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o
familiari.
L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o da questa detenuto in
locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.
6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA
DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo verrà consegnato all’Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del
contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall’
avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.
L’Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna,
favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che
hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.
Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti
in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell’accettazione delle
obbligazioni qui contenute.
7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
MGG avrà facoltà, anche ricorrendo all’attività di intermediari, di locare gli spazi
pubblicitari disponibili sull’autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon
costume , avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.
La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà
essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che ha locato lo
spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di
detta richiesta.
8)

LOCAZIONE

DEGLI

SPAZI

PUBBLICITARI

SUCCESSIVA

ALLA

CONSEGNA
E’ fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che
successivamente alla consegna dell’automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al
fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l’Ente beneficiario si impegna a mettere a
disposizione di MGG l’autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni
prima dell’intervento, una richiesta scritta.
9) RISARCIMENTO DEI DANNI
Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le
parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6)
in comodato gratuito.
La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di
detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora
detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.
10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto
dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al
ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle
Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che
potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni
fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del
presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano
che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a _____________________________, il ______________

L’ ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.p.A.

_________________

_________________

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare
specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L’ ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.p.A.

_________________

_________________

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

