CONTRATTO DI COMODATO DI VEICOLO ELETTRICO IN FORMA DI
SPONSORIZZAZIONE
TRA
AUTOTORINO S.P.A., GIA’ AUTOSTAR S.P.A., CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA
ANSPERTO N. 7 E SEDE AMMINISTRATIVA IN COSIO VALTELLINO (SO), VIA STAZIONE N. 4 –
P.IVA
00812520146, IN PERSONA DEL CONSIGLIERE DELEGATO, SIGNOR STEFANO
MARTINALLI
- DA UNA PARTE E
COMUNE DI TREVISO CON SEDE LEGALE IN VIA DEL MUNICIPIO, 16 31100 TREVISO (TV)–
CODICE FISCALE 80007310263 P. IVA 00486490261, IN PERSONA DEL ________________, SIG.
___________________
- DALL’ALTRA PARTE –
DI SEGUITO, CONGIUNTAMENTE ANCHE DEFINITE “LE PARTI”
Premesso che
a) in data 08/02/2019 le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato di un veicolo elettrico/ibrido in forma
di sponsorizzazione (protocollo n. 0020110/2019 del 08/02/2019);
b) in data 05/08/2019 è stato formalizzato l’atto di fusione per incorporazione della società AUTOSTAR S.P.A
nella società AUTOTORINO S.p.A, con effetti civilistici a partire dal 01/09/2019;
c) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, secondo quanto previsto dall’art. 1 del succitato
contratto, intendono avvalersi della proroga prevista nel contatto del 8/02/2019 , per la durata di un (1) anno, con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di nuovo modello ibrido più performante in
sostituzione del veicolo già oggetto di comodato, senza ulteriori oneri per il Comune;
d) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tutto ciò premesso,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Oggetto del presente atto è la proroga del contratto di comodato di un veicolo elettrico/ibrido in forma di
sponsorizzazione (protocollo n. 0020110/2019 del 08/02/2019) per la durata di un (1 anno) a far data dalla data
di sottoscrizione del verbale di consegna avvenuta il 21/07/2020 (in atti prot. 89011/2020) di nuovo modello
ibrido più performante in sostituzione del veicolo già oggetto di comodato senza ulteriori oneri per il Comune;
Il modello e marca del veicolo così come la tipologia (elettrico o hybrid) saranno concordati tra le parti.
Il controvalore monetario (art. 6) delle rispettive obbligazioni assunte in forza del contratto del 08/02/2019 e della
presente proroga, per le quali le parti emetteranno rispettiva fattura contestuale a conclusione della suddetta, è
convenuto tra le parti nell’importo di € 13.308,00+IVA.
A specificazione di quanto previsto all’art. 4 “Oneri del comodante” del contratto protocollo n. 0020110/2019 del
08/02/2019, le parti precisano che il comodante provvederà a propria cura e spese alla trascrizione presso i
competenti Uffici del contratto di comodato conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.
Fermo quanto qui espressamente disciplinato, le parti confermano la validità ed efficacia delle altre condizioni
previste nel contratto protocollo n. 0020110/2019 del 08/02/2019, che continuano ad applicarsi.

La presente scrittura privata è da valersi ad ogni effetto di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cosio Valtellino / Treviso, lì __________________
AUTOTORINO S.P.A.

COMUNE DI TREVISO

