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SETTORE  CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

Rep. n. ________________ 

 
ESPOSIZIONE OPERE D’ARTE DI ARTISTI SONESI NEGLI SP AZI E NEI LOCALI DELLA 

SEDE MUNICIPALE 
 

 
ACCORDO DI ESPOSIZIONE 

Il giorno ___________ del mese di aprile dell'anno _______________ nella Residenza Municipale 
di Sona. 

TRA 

- il Sig. _____________, nato a ___________ il __/__/19__ che interviene nel presente atto in 
qualità di Responsabile del Settore __________________ del Comune di Sona ai sensi dell’art. 
107, 3° comma del DLGS  267/2000 e s.m.i. e dello S tatuto del Comune di Sona in esecuzione 
della Deliberazione G.C.  n. __ del __/__/2013; 

E 

- Sig. _____________ nato a ______________ il __/__/201_; 

PREMESSO 
 
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 07/03/2014 -  immediatamente 

eseguibile – è stata formalmente approvata l’iniziativa della messa in mostra negli spazi e nei locali 
della sede municipale di opere di artisti sonesi, prevedendone la seguente organizzazione: 

- gratuità della concessione degli spazi 
- durata della mostra da quattro a non oltre sei mesi, ai fini della possibilità per tutti gli 

artisti interessati di accedere all’opportunità dell’esposizione  
- formalizzazione della richiesta di accesso alla messa in mostra delle opere d’arte da 

parte dell’artista, corredata dal curriculum artistico 
- valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, della domanda - e relativa 

documentazione - presentata dall’artista interessato, ai fini dell’accoglimento o 
dell’eventuale rifiuto della domanda stessa 

- esclusione della vendita delle opere d’arte nel corso della mostra 
- assenza di oneri assicurativi a carico del Comune, fatti salvi quelli già in essere per le 

normali attività; 
 

Che con Determinazione R.G. n. __/2014 è stato: 
- approvato l’Avviso relativo all’iniziativa dell’esposizione di opere d’arte nella sede 

municipale, da pubblicare sull’home page del sito del Comune, allegato al 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 

- approvati gli schemi di Richiesta di partecipazione all’iniziativa e di Accordo di 
esposizione, anch’essi allegati al provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

- stabilito di pubblicare sul sito del Comune l’avviso e gli schemi sopra indicati; 
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- che in data __/__/2014 il Sig. _________________________ nato a _______________ 
e residente a _______, artista in ______________, ha inoltrato richiesta di esposizione 
delle proprie opere d’arte negli spazi e nei locali nella sede municipale per un periodo di 
n. 4 mesi; 

- che il Comune di Sona, esaminata la richiesta con relativa documentazione, ha accolto 
la domanda del Sig. _____________________ 

Tutto ciò premesso e a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
 
Il Comune di Sona autorizza il Sig. __________________, nato a _____________________ e 
residente a _______________, artista in __________________ ad esporre negli spazi e nei locali 
della sede municipale n. ____ opere ________________ per un periodi di n. 4 mesi, precisamente 
da _______ al _______________; 

ART. 2 

La concessione degli spazi è a titolo gratuito;  

ART. 3 

E’ esclusa la vendita delle opere nel corso della mostra, né la mostra è allestita ai fini della vendita 
e del commercio delle opere stesse; 

ART. 4 
Nessun obbligo assicurativo a tutela delle opere esposte è a carico dal Comune, fatti salvi quelli 
già in essere per le varie attività svolte dal Comune presso la sede municipale; 

ART. 5 

Il presente accordo è valido per il periodo __/__/2014-__/__/2014. 

ART. 6 

Al termine di detto periodo le opere saranno rimosse dalla sede municipale a cura dell’autore 
stesso; 

ART. 7 

Tutte le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della Convenzione, che 
potessero insorgere sia durante che al termine della Convenzione stessa e che non sia stato 
possibile definire bonariamente, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario. Il foro 
competente è quello di Verona. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

p. IL COMUNE DI SONA        l’AUTORE 

IL DIRIGENTE        Sig. ______________                  


