________________________________________________________________________________

CONTRATTO DI LICENZA
PER LA REALIZZAZIONE GRANDE PANCHINA

________________________________________________________________________________

Tra
ASSOCIAZIONE BIG BENCH COMMUNITY PROJECT
e
___________________________________________
COMUNE in cui verrà installata la Big Bench
___________________________________________

Clavesana, ________________

CONTRATTO DI LICENZA
PER LA REALIZZAZIONE GRANDE PANCHINA (“Contratto”)

Il presente Contratto di Licenza è stipulato tra:
1. Associazione BIG BENCH COMMUNITY PROJECT, con sede in Clavesana (CN), Borgata
Gorrea 3, qui di seguito definita “Associazione”
e
2.______________________________________________________________________,
seguito definito “Licenziatario”

qui

di

Premesso che
A. il Sig. Chris Bangle è titolare esclusivo dei diritti di realizzazione e di utilizzo della Grande
Panchina descritta nell’Allegato A (“Grande Panchina”) in virtù, tra l’altro, del brevetto di design
europeo n. 002563015, rilascio n. 002563015-1-4;
B. l’Associazione ha stipulato con il Sig. Chris Bangle un contratto di licenza avente per oggetto la
realizzazione e l’utilizzazione della Grande Panchina con diritto dell’Associazione di concedere a
terzi tali diritti.
C. l’Associazione e il Licenziatario sono interessati a stipulare un contratto di licenza relativo alla
Grande Panchina.
Le Parti concordano quanto segue
1. Oggetto
L’Associazione concede a titolo gratuito al Licenziatario il diritto di realizzare o far realizzare e
utilizzare una o più Grande Panchina nei limiti ed alle condizioni previste dal Contratto.
2.Termini e condizioni
2.1 Il Licenziatario si obbliga a realizzare o far realizzare la Grande Panchina rispettando
fedelmente le indicazioni costruttive indicate nell’Allegato A.
2.2 Il Licenziatario si obbliga a realizzare e installare una o più Grandi Panchine con le condizioni,
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le caratteristiche e le modalità descritte nell’Allegato B
3. Obblighi a carico del Licenziatario
3.1 Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Contratto e dalla legge, il Licenziatario si
obbliga:
(a) a non utilizzare direttamente, o indirettamente attraverso il Promotore o Finanziatore di cui
all’Allegato B, fondi provenienti da alcun tipo di finanziamento pubblico (italiano e/o europeo);
(b) a stipulare regolari contratti con terzi fornitori e installatori della Grande Panchina ed a
corrispondere tempestivamente ogni compenso a questi dovuto, rispettando integralmente tutti gli
obblighi fiscali o previdenziali ed obbligandosi a fornire all’Associazione su richiesta ogni relativa
documentazione.
(c) ad eseguire la documentazione fotografica relativa alla realizzazione e installazione della Grande
Panchina ed a trasmetterla a proprie spese all’Associazione.
(d) a non divulgare a terzi la realizzazione e installazione della Grande Panchina, se non dopo aver
integralmente completato tali attività.
(f) a non utilizzare la Grande Panchina per scopi di lucro, quali, a titolo esemplificativo, il noleggio,
l’utilizzo dell’immagine della Grande Panchina in documentazione pubblicitaria e promozionale, di
qualunque genere e realizzata su qualunque supporto, se non specificatamente inclusa ed approvata
nell’Allegato B.
(g) a permettere libero accesso alla Grande Panchina da parte di qualunque terzo, nei limiti di
ragionevoli disposizioni di sicurezza, disposte dal proprietario del terreno su cui è installata la
Grande Panchina;
(h) in caso di variazioni di qualunque delle caratteristiche, condizioni e modalità descritte
nell’Allegato B alle Grandi Panchine quali, per esempio, proprietario del terreno su cui la panchina
è installata, manutenzione, colore, posizionamento etc. il Licenziatario si impegna a comunicare le
suddette modifiche all’Associazione per la sua preventiva autorizzazione, rimanendo inteso che
l’Associazione approverà tutte le modifiche nei limiti della ragionevolezza.
(i) a non cedere a terzi e/o pubblicare, che non siano direttamente coinvolti nella realizzazione del
manufatto oggetto di questo accordo, i disegni della panchina stessa.
(l) a non utilizzare il design della panchina se non per quanto indicato nel presente contratto.
(m) a versare all’associazione un contributo di 50 euro per la realizzazione del cartellone
esplicativo, pagabili in contanti o tramite bonifico bancario al seguente iban:
IT14W0845046500000000110750 intestato a Big Bench Community Project.
(n) a individuare almeno un’attività commerciale ricettiva (ristoranti, bar, ecc…) situata in
prossimità della panchina che si impegni ad essere punto di riferimento a sostegno dell’iniziativa
dei passaporti e timbri del BBCP.
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4. Big Bench Community Project
4.1 L’Associazione sviluppa la comunicazione e la promozione delle Grandi Panchine attraverso un
circuito comunicativo denominato Big Bench Community Project che prevede, tra l’altro, la
predisposizione di un sito internet e i relativi comunicati stampa.
4.2 Nel momento in cui il Licenziatario avrà completato la realizzazione e l’installazione della
Grande Panchina nel rispetto del Contratto, la relativa Panchina sarà inserita nel Big Bench
Community Project e nel sistema di merchandising ufficiale.
4.3 BBCP fornirà al Licenziatario n.1 copia dei disegni costruttivi a cui dovrà fedelmente attenersi.
In caso di copie aggiuntive, verrà richiesto un contributo di 100 euro.
4.4 In caso di realizzazione di più panchine per un singolo Licenziatario, l’allegato B dovrà essere
compilato per ogni singola panchina.
5. Responsabilità
Il Licenziatario sarà responsabile in via esclusiva per ogni danno, pretesa, azione, domanda o altro
derivante o collegata con la Grande Panchina, la loro produzione, posizionamento e uso.
Conseguentemente, il Licenziatario si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere completamente
indenne l’Associazione, ovvero il Sig. Chris Bangle, titolare dei diritti descritti nella premessa a)
del Contratto da ogni pretesa di terzi comunque connessa con quanto sopra e a rimborsare
all’Associazione ogni costo (incluse spese legali) e indennizzo da ogni pregiudizio subito.
6. Durata e risoluzione
6.1 Il Licenziatario si impegna a realizzare la panchina entro 1 anno dalla stipula del presente
contratto. Trascorso tale termine, il presente contratto non sarà più valido e dovrà essere rinnovato.
6.2 In caso di inadempimento o inesatto adempimento di una qualsiasi delle clausole del presente
contratto, la Parte adempiente dovrà inviare all’altra, mediante lettera raccomandata, un invito ad
adempiere entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Qualora la Parte inadempiente non ottemperi
in modo pieno e totale a detto invito entro il termine stabilito, il presente contratto si intenderà
risolto di diritto alla scadenza di detto termine, senza pregiudizio dei diritti maturati dalla Parte
adempiente alla data della risoluzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito e ogni
altro rimedio previsto dal presente contratto o dalla legge.
7. Allegati
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del Contratto:
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Allegato A – Grandi Panchine – Descrizione Prodotto e Caratteristiche Costruttive.
Allegato B – Condizioni, Caratteristiche e Modalità delle Grandi Panchine.
8. Legge applicabile e foro competente
8.1 Il presente Contratto è disciplinato e soggetto alla legge italiana.
8.2 Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto sarà
competente il Tribunale di Torino.
Clavesana, __________________________

____________________________________________
Associazione BIG BENCH COMMUNITY PROJECT

____________________________________________
Licenziatario
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Allegato A
Grandi Panchine – Descrizione Prodotto e Caratteristiche Costruttive
1. Descrizione Grande Panchina
La Grande Panchina è un manufatto realizzato con struttura in ferro e seduta in legno come da
disegni forniti al Licenziatario ed allegati al presente accordo.
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Allegato B
Condizioni, Caratteristiche e Modalità delle Grandi Panchine.

1. Nome Grande Panchina………………………………………………………………………..
2. Messa in loco
La messa in loco della panchina è a carico del/i volontario/i e/o del/i finanziatore/i privato/i
3. Collocazione Grande Panchina
Luogo installazione
Il luogo in cui verrà posta la/le Grande Panchina è stato concordato fra le parti ed è presso il
Comune di.……………………..……..….indirizzo……………………………..……………
Censito al catasto terreni di ……………………...……Mappale……………………………..
4. Proprietà terreno di installazione
Il terreno su cui è collocata la panchina è di proprietà di (soggetto privato)
Nome………………..…….……..….……. Cognome……………..…….…………...…..…..
Data di nascita……….……….….……….. C.F……………..………………….………..…...
Residenza presso
Comune…………………..….….…...Indirizzo……………………………………………….
Telefono…………………………………..Email……………………………..………………
Oppure (se azienda o associazione)
Intestazione……………………………………….. C.F./P.Iva……………………………..…
Comune…………………..….….…..Indirizzo………………………………………………..
Telefono…………………………………..Email……………………………..………………
Legale rappresentante………………………………………………………………………….
Oppure (se Comune)
Comune di………..…………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………..………………………………………………………………
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5. Colori Grande Panchina
Il colore di ogni nuova panchina deve provenire dalla tabella colori raccomandata da Big
Bench Community Project e deve essere in ogni caso concordata e mantenuta. Big Bench
Community Project fornirà i campioni di colori, il Licenziatario si impegna a rimborsarne le
spese pari a 50 euro per ogni campione colore formato circa 50x50 cm.

6. Realizzazione Mini Panchina Comune di Carrù (Opzionale)
Lo spirito del BBCP è di collegare gli entusiasti della grande panchina con nuovi visitatori
nell'ambito dei comuni locali, per cui un senso di punto focale è utile per visualizzare tutte le
panchine insieme in un unico posto. Per questo offriamo l'opportunità di realizzare una
MINI Panchina esposta nel centro di Carrù grazie all'aiuto del Comune di Carrù che è
disponibile a montare nello spazio pubblico vicino ad altre MINI panchine una versione
della vostra nuova Big Bench (nel suo stesso colore). La costruzione della MINI Panchina
stessa sarà a vostre spese (a Carrù sono organizzati per mettervi in contatto con chi le può
produrre). La MINI Panchina porta una targa con l'indirizzo della sua "grande sorella" e
serve come altro momento per dimostrare la vostra partecipazione e condividere la sempre
più ampia distribuzione delle panchine.

7. Promotori e finanziatori Grande Panchina
Soggetto promotore della Grande Panchina (nome, cognome, eventuale ragione sociale, indirizzo e tel.):
....
.............................................................................................................................................................................
Volontari eventuali coinvolti nella realizzazione e/ o finanziatori privati ( nome, cognome, indirizzo e tel.):

.................................................................................................................................................................................
Soggetto incaricato per la manutenzione (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo e tel.):
…......................................................................................................................................................................
Anno realizzazione panchina
….....................................................................................................................................................................
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8. Attività commerciale disponibile ad aderire al progetto timbro e passaporti

Nome attività:
....
......................................................................................................................................................
Tipo di attività (bar, ristorante, agriturismo, hotel, panetteria,...)
..................................................................................................................................................
Nome e cognome referente attività:
..................................................................................................................................................
Numero telefonico:
..................................................................................................................................................
E-mail:
..................................................................................................................................................
Orari e giorni di apertura:
..................................................................................................................................................
Periodo di chiusura (estiva/invernale)
…..............................................................................................................................................
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