SCRITTURA PRIVATA
tra
L’Istituto Italiano di Cultura di Sydney, Lvl. 4, 125 York Street, Sydney NSW
2000 (Australia), legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Rita Bianchi, qui di
seguito chiamato l’Istituto,
e
Il Mo Leonardo Checchi, domiciliato in Via W.A. Mozart n. 7, 00157 Roma,
Codice Fiscale 95085190130, qui di seguito chiamato il Mo Checchi
Oggetto: Recital per pianoforte
L’Istituto, dopo attento esame della proposta da parte del Mo Checchi, affida il
seguente incarico:
1) Il Mo Checchi si impegna ad effettuare un concerto presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Sydney il giorno 20 settembre 2015 alle ore
18.00.
2) L’Istituto si impegna a corrispondere al Mo Checchi la somma di 500,00
Euro (cinquecento Euro) netti quale compenso per il concerto.
3) L'Istituto si impegna inoltre a farsi carico delle spese relative al volo interno
da Melbourne a Sydney il 19/09/2015 e da Sydney a Melbourne il 21/09/2015.
4) L’Istituto coprirà anche le spese di ospitalità in albergo a Sydney per le notti
del 19 e 20 settembre 2015, di una cena durante il soggiorno a Sydney, della
pubblicità e del rinfresco offerto a conclusione del concerto.
5) In caso d’annullamento del concerto per cause imputabili al Mo Checchi,
l’Istituto avrà il diritto di esperire azioni per danni contro lo stesso, il quale sarà
tenuto al pagamento degli eventuali danni arrecati, oltre al pagamento di una
penalità pari al 10% dei pagamenti netti concordati.
Tutte le eventuali controversie fra le parti nell’interpretazione, realizzazione o
risoluzione del presente contratto che non si possano definire con un tentativo di
preliminare composizione amministrativa, saranno deferite al giudizio di tre arbitri,
due dei quali saranno designati dalle Parti ed un terzo di comune accordo.
Copia del presente contratto dovrà essere restituita a questo Istituto datata e firmata
per ricevuta e per accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in essa
contenuti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sydney, 18 agosto 2015

Per l’Istituto Italiano di Cultura
Dott.ssa Rita Bianchi
Direttore

Mo Leonardo Checchi

