
CONTRATTO DI PARTNERSHIP

Il  giorno 04/06/2013 presso la sede dell’Automobile Club Valle d'Aosta, Regione Borgnalle 
10/h  

TRA

ECURIE VALLEE D’AOSTE. con sede in  Aosta, corso Lancieri n.7, C.F. 91015000077 P.I. 
00565860079, nella persona del Responsabile e legale rappresentante Sig. SCADUTO Aurelio 
Maria, ivi domiciliato per la funzione;

e

Automobile  Club  Valle  d'Aosta   con  sede  in    Aosta,  Regione    Borgnalle  10/h  C.F.  : 
00040470072, nella persona del  Direttore , Dottore Vincenzo ESPOSITO,   ivi domiciliato per 
la funzione (di seguito denominata A.C.V.A.);

Di seguito anche congiuntamente denominate “Parti”

PREMESSO

 che  ECURIE  VALLEE  D’AOSTE.   ha  tra  i  propri  scopi  l’associazionismo  degli 
automobilisti  e motociclisti in possesso di veicoli d’epoca , organizzando iniziative legate  
alla valorizzazione  ed alla promozione dei veicoli storici , assistendo gli associati in ambito  
normativo ed amministrativo;

 che  A.C.V.A.,  Ente  pubblico  non  economico,  conformemente  con  il  proprio  oggetto 
istituzionale , ha fra i propri scopi istituzionali il diffondersi di una corretta cultura della 
mobilità e della sicurezza stradale;

 che le Parti hanno convenuto sull’opportunità di portare avanti un progetto di collaborazione 
locale;

   

Le Parti confermano che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo e 
convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Oggetto  del  presente  accordo  è  la  definizione  delle  modalità  e  dei  termini  del  progetto  
sperimentale di collaborazione che avrà lo scopo, da una parte di fornire ai soci di ECURIE 
VALLEE  D’AOSTE.  agevolazioni  tariffarie  sul  disbrigo  di  tutte  le  pratiche  di  assistenza 
automobilistica  e  di acquisto delle tessere ACI ,  esibendo la tessera di iscrizione al Club 
storico,  e dall’ altra di dare la  possibilità ad  A.C.V.A. di aumentare i  ricavi di assistenza  
automobilistica e la base associativa;

ARTICOLO 2 – VANTAGGI PER L'ACVA

Relativamente ai vantaggi a favore di ACVA , ECURIE VALLEE D’AOSTE si impegna a:

 Sensibilizzare i propri iscritti al disbrigo delle pratiche di assistenza automobilistica  presso 
gli sportelli di A.C.V.A.;
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 accrescere la base associativa A.C.I. ;

ARTICOLO 3– VANTAGGI A FAVORE DELL’  ECURIE VALLEE D’AOSTE

Relativamente ai vantaggi a favore del Club storico, ACVA si impegna a:

– Praticare ai soci del club storico uno sconto del 20% sui diritti già applicati ai soci ACI su 
pratiche di assistenza automobilistica , come da listino tariffe in vigore ;

– Praticare ai soci del club storico uno sconto del 15% sull’acquisto delle  tessere associative 
ACI ;

– Offrire la gestione ed esazione delle tasse automobilistiche del parco auto degli associati alla  
tariffa di euro 2,50 + IVA  ad operazione che è comprensiva di gestione dati  e scadenze, 
bonifica dei  dati  nell’archivio regionale e gestione delle informazioni  in materia di  tasse 
auto. L’Automobile Club potrà avvalersi della società ACI SERVICE VALLE D’AOSTA 
SRL, per l’erogazione e la fatturazione dei servizi.

–

ARTICOLO 4 – DURATA E REGISTRAZIONE

Il  presente  accordo  entra  in  vigore  con  la  sua  sottoscrizione  e  avrà  una  durata  fino  al  
31/12/2014

Le spese di registrazione del  presente contratto ,  se sostenute ,  saranno a carico della parte  
interessata.

ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni relative all’attività ed ai  
compiti delle altre Parti ricevute in relazione al presente accordo e alla sua esecuzione. A tal 
uopo ogni Parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e 
segretezza di tali informazioni ed impedire la loro divulgazione a terzi, restando inteso che esse 
comunque  non  saranno  ritenute  inadempienti  alle  presenti  disposizioni  per  effetto  di  
comunicazioni  eseguite  in  ottemperanza  di  qualsiasi  norma,  regolamento  o  provvedimento 
promulgato da autorità pubbliche aventi giurisdizione sulle Parti. 

Non appena terminate le attività di cui all’oggetto del presente accordo, ciascuna Parte restituirà  
all’altra  Parte  tutte  le  informazioni  ricevute,  scritti  o  copie  di  qualsiasi  altro  documento  
contenente le informazioni.

ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente accordo non potrà essere modificato se non con il consenso delle Parti e per iscritto,  
mediante documenti,  sottoscritti dai rappresentanti  legali, con l’espressa dichiarazione che le 
nuove disposizioni modificano od integrano le presenti.

Salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito nel presente accordo, qualsiasi avviso,  
richiesta,  domanda,  autorizzazione,  rinuncia  od  altra  comunicazione  richiesta  dalla  presente 
intesa dovrà essere inviata in forma scritta alle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

 Automobile Club di   Valle d'Aosta  Regione   Borgnalle 10/h – 11100 Aosta

 ECURIE VALLEE D’AOSTE. con sede in  Aosta, corso Lancieri n.7

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo 
sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di  Aosta.
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Letto, approvato e sottoscritto 

AUTOMOBILE  CLUB VALLE  D’AOSTA        ECURIE VALLEE D’AOSTE
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