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SCRITTURA PRIVATA 
 

TRA 
 

RetiPiù S.r.l., con sede legale in Seregno (MB), Via Palestro, n. 33, Codice Fiscale e Partita 
Iva n. 04152790962, qui rappresentata dal Direttore Generale dott. Mario Carlo Borgotti, 
munito degli occorrenti poteri; 

(di seguito, “RetiPiù”) 
 

E 
 

Comune di Seregno, con sede legale in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, n. 1, 
Partita Iva n. 00698490968, nella persona del suo legale rappresentate; 

(di seguito, “Comune”) 
 

(di seguito denominate, congiuntamente “Parti”, disgiuntamente “Parte”). 
 

Premesso che: 
1. il Comune ha intenzione di promuovere la realizzazione di un murales artistico 

nell’ambito degli eventi collaterali del “Concorso Pianistico Internazionale Ettore 
Pozzoli”, programmati da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020, su un lato 
della facciata di un edificio di proprietà privata in via Cavour 74 a Seregno (di 
seguito, “Intervento”); 

2. il Comune e RetiPiù hanno sottoscritto apposito contratto di sponsorizzazione 
finalizzato alla promozione del marchio aziendale sul territorio comunale in cui 
RetiPiù opera in qualità di gestore dei servizi pubblici di distribuzione gas, energia 
elettrica ed illuminazione pubblica, qui allegato sub “A”. 

 
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1 

(Efficacia delle premesse e degli allegati) 
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura 
privata. 

Articolo 2 
(Oggetto) 
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1. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata: 
a) RetiPiù si impegna, in forza del contratto di sponsorizzazione sopra detto, i) 

all’approntamento della base muraria che diventerà il primo strato del murales sito 
su una facciata dell’edificio di proprietà privata in via Cavour 74 a Seregno, dal 3 al 
25 agosto 2020; ii) alla messa a disposizione di una piattaforma di lavoro elevabile 
(PLE), per l’esecuzione dell’Intervento, dal 31 agosto al 5 settembre 2020. Nello 
svolgimento di quanto di propria competenza Reti+ si impegna, altresì, al rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia; 

b) il Comune si impegna a fornire entro il giorno 3 agosto 2020 tutte le autorizzazioni, 
atti di assenso, nulla osta (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: permesso di 
occupazione del suolo pubblico/privato sul quale verrà installata l’area di cantiere e 
i ponteggi; autorizzazione della Proprietà dell’edificio etc.) necessari all’esecuzione 
dell’Intervento e allo svolgimento delle attività ad esso presupposte, connesse e 
conseguenti. Il Comune con il presente atto, altresì, espressamente: i) si impegna 
all’esecuzione, a propria cura e spese, degli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione del murales posti sulla facciata di proprietà privata in via Cavour 74 
a Seregno; ii) manleva Reti+ da qualsivoglia eventuale rivendicazione presente e 
futura avanzata dalla proprietà dell’immobile oggetto in relazione all’Intervento (ivi 
incluse tutte le attività preparatorie e strumentali all’esecuzione dello stesso); iii) si 
impegna a tenere indenne Reti+ da pretese e/o azioni di terzi connesse, direttamente 
o indirettamente, alle attività di spettanza, preparatorie e strumentali all’esecuzione 
dell’Intervento, occupazione del suolo pubblico e privato comprese. 

Articolo 3 
(Efficacia della presente scrittura privata) 

1. Le Parti convengono che la presente scrittura privata assuma piena efficacia giuridica sin 
dal momento della sua sottoscrizione. 

Articolo 4 
(Riservatezza) 

1. Le Parti - fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 2, della presente scrittura 
privata - convengono che le informazioni fra le stesse intercorrenti in esecuzione della 
presente scrittura privata e afferenti ai rapporti fra le stesse regolati, dovranno essere 
considerate di carattere riservato, siano esse trasmesse oralmente o per iscritto mediante 
qualsivoglia strumento di supporto. 
2. Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura al fine di prevenire o impedire 
la diffusione delle informazioni ricevute dall’altra Parte, vincolando espressamente alla 
riservatezza i propri dipendenti, consulenti, e/o società collegate a cui le informazioni sono 
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trasmesse, restando inteso che eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza da parte di 
tali soggetti saranno considerate quali violazioni attribuibili alla Parte interessata. 

Articolo 5 
(Comunicazioni) 

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi della presente scrittura privata dovranno 
essere rese in forma scritta e recapitate alla Parte interessata mediante pec/mail ai seguenti 
indirizzi: 
a) se indirizzate a 
RetiPiù S.r.l.  - pec: info@pec.retipiu.it 
 
b) se indirizzate a  
Comune di Seregno - pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it 
 

Articolo 6 
(Legge regolatrice – Negoziazione - Risoluzione delle controversie) 

1. Il presente atto è regolato dalle disposizioni del Codice civile al quale intende conformarsi 
in tutto e per tutto. 
2. Le Parti dichiarano di aver negoziato liberamente la presente Scrittura, in ogni sua 
clausola, intendendone integralmente la loro portata, e di considerare pertanto inapplicabili 
le disposizioni dell’art. 1341, comma 2, c.c. 
3. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, 
esecuzione e/o risoluzione della presente scrittura privata sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del Foro di Monza. 
 
3, agosto, 2020 
 
       RetiPiù S.r.l.                                                                         Comune di Seregno                     
    
 


