
 
 

CONVENZIONE 
Tra le Parti 

• Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme del Comune di Alessandria –– Museo Civico Palazzo Cuttica, 
Sala d’Arte, Marengo Museum, Teatro delle Scienze., P. IVA 02376190068, rappresentata dal Direttore Facente 

Funzione Dott.ssa Patrizia Bigi -  Piazza Vittorio Veneto 1 – 15121 ALESSANDRIA.  

• Banca C.R. Asti S.p.A., C.F./Partita I.V.A./Registro delle Imprese 00060550050, iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al 

n. 6085, iscritta all’Albo delle Banche autorizzate al n. 5142, con sede ad Asti in piazza Libertà 23, capitale sociale 

Euro 308.367.719,76 i.v., rappresentata dall’Amministratore Delegato, Dottor Carlo Demartini 

Si conviene e si stipula quanto segue. 

               

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
Promuovere l’attività culturale del Museo Civico Palazzo Cuttica, Sala d’Arte, Marengo Museum, Teatro delle Scienze e la sua 

fruizione da parte dei Soci della Banca C.R. Asti, del cui Gruppo fa parte la Biverbanca S.p.A. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
• Il Museo Civico Palazzo Cuttica, Sala d’Arte, Marengo Museum, Teatro delle Scienze acconsentiranno all’ingresso del 

Socio C.R.Asti più 1 (uno) accompagnatore dietro presentazione di un apposito voucher valido per due persone. Il 

costo dei due biglietti sarà a carico della Banca C.R.Asti e sarà pari al costo dei biglietti tempo per tempo vigente per le 

diverse mostre: al momento della sottoscrizione di questo accordo, si è definito di applicare un'unica tariffa per ogni 

ingresso a tutti i musei, stabilita secondo parziale scontistica in 3 (tre) euro (prezzo intero 3 – tre- euro per tutti i musei 

tranne che per il Marengo Museum – prezzo intero 5 –cinque- euro). 

In occasione di eventi straordinari o mostre tale tariffa potrà subire variazioni, preventivamente concordate con la 

Banca C.R. Asti S.p.A. Tale sconto è strettamente personale, non è cumulabile con altre agevolazioni.  

Il costo dei voucher sarà rimborsato dalla Banca C.R. Asti con cadenza mensile a fronte di una fattura, con 

allegati gli originali dei voucher ritirati, e attraverso bonifico bancario intestato a Costruire Insieme 

Azienda Speciale Multiservizi secondo le seguenti coordinate IBAN IT 66 B 05584 10400 000000002476 presso la 

Banca popolare di Milano del Comune di Alessandria. 

La fattura dovrà essere pagata a 60 gg data fattura, ove si presentassero ritardi nei pagamenti delle fatture 

imputabili alla Banca C.R. Asti S.p.A superiori a 30 giorni, verranno addebitati interessi legali di mora 

come previsti dal decreto legislativo 231/2002 e s.m.i. 

 
• La Banca C.R. Asti S.p.A. potrà diffondere tra i suoi Soci la comunicazione dell’omaggio riservato e delle iniziative 

promosse dal Museo , attraverso i propri canali istituzionali, la newsletter e le pubblicazioni. Asm Costruire Insieme 

richiede che eventuali immagini utilizzate in tali occasioni vengano preventivamente concordate e autorizzate. In 

particolare, le parti convenzionate si impegnano a segnalare sui rispettivi siti internet  e, per il Museo Civico Palazzo 

Cuttica, Sale d’Arte, Marengo Museum, Teatro delle Scienze, sul tariffario della biglietteria, la convenzione. 

•  

DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

L’accordo avrà decorrenza a partire dal 1/01/2020. La durata della convenzione viene stabilita fino al 31/12/2021. Alla scadenza 

indicata la convenzione si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo che prevenga disdetta da una delle parti, da 

comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno due mesi prima della scadenza. 

La Parte che intenda recedere dalla convenzione anticipatamente rispetto alla scadenza 31/12/2021,  sarà tenuta a comunicare 

la propria volontà in forma scritta all’altra Parte e in tal caso la convenzione si scioglierà, senza necessità di alcune ulteriore 

formalità, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. 

 

                                            

Alessandria, ________________________         Asti, ________________________________ 

 

Azienza speciale  multiservizi 

del Comune di Alessandria 

 COSTRUIRE INSIEME  

Il Direttore Facente Funzione 

Dott.ssa Patrizia Bigi 

 

 

 

Banca C.R. Asti S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Carlo Demartini 

 




