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CONTRATTO DI SERVIZI VINCOLANTE 

Tra le parti 

 

Kostina Srl codice fiscale/partita IVA numero 03955280981, con sede legale in Brescia, Via Aldo 

Moro n. 5, Cap 25124, iscritta al REA della CCIAA di Brescia al n. 576978, pec kostinasrl@pec.it, 

autorizzazione al commercio itinerante N. 466/I del 14/02/2018 rilasciata dal Comune di Brescia, 

qui rappresentata dal suo legale rappresentante sig. Michele Bontempi, c.f. 

BNTMHL73A08B157A, 

e 

“_____________________ (denominazione)” codice fiscale/partita IVA numero 

_____________________ con sede legale in ___________________ Via 

______________________ n. _____, Cap ________, iscritta al REA della CCIAA di 

____________ al n. ________, pec/mail ________________  (committente); 

(oppure se persona fisica) 

“____________________________ (nome e cognome)” codice fiscale _________________ 

residente in _____________ in Via _____________ al n. ____ Cap ______ , PEC 

_______________________, qui rappresentata dal suo legale rappresentante sig. 

__________________________, c.f. _____________________  (committente); 

 

Premesso che 

 La società Kostina Srl come sopra identificata esercita l’attività di commercio e 

somministrazione alimenti e bevande in forma itinerante mediante partecipazione ad eventi, 

festival, fiere e feste di vario tipo, sia pubbliche che private; 

 La società / Il Sig. _____________________ è interessata/o ad usufruire dei servizi forniti dalla 

società Kostina Srl in occasione dell’evento _______________________________________ 

che si terrà in data _____________________________; 

 L’organizzazione dell’evento è interamente a carico della parte committente così come ogni 

adempimento connesso, mentre la società Kostina Srl avrà unicamente il compito di fornire i 

propri servizi di somministrazione durante tutta la sua durata. 

Tutto ciò premesso si tipula quanto segue 

1) Il corrispettivo concordato per i servizi prestati dalla società Kostina Srl per l’evento indicato 

nelle premesse del presente contratto, varierà in funzione del consumo dei prodotti 
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somministrati durante l’evento, che saranno valorizzati sulla base del listino che Kostina Srl si 

impegna ad illustrare tempestivamente al committente. 

Il rispettivo importo dovrà essere corrisposto dal committente dietro presentazione di idonea 

fattura, o altro documento fiscalmente valido, da parte di Kostina Srl. 

2) Con la sottoscrizione del presente contratto il Sig. ___________________ versa a titolo di 

cauzione un importo pari ad Euro ____________________. 

3) Le parti concordano che in caso di annullamento dell’evento, per qualsiasi ragione non 

direttamente imputabile alla società Kostina Srl, la cauzione verrà trattenuta come segue: 

- annullamento comunicato 30 o più giorni prima dalla data indicata al secondo punto delle 

premesse, la società Kostina Srl si impegna a restituire per intero la cauzione incassata; 

- annullamento comunicato tra 29 e 15 giorni prima dalla data indicata al secondo punto delle 

premesse, la società Kostina Srl tratterrà il 50% della cauzione ricevuta a titolo di penalità 

contrattuale. 

- annullamento comunicato meno di 15 giorni prima dalla data indicata al secondo punto delle 

premesse, la società Kostina Srl tratterrà l’intero importo della cauzione ricevuta a titolo 

di penalità contrattuale. 

L’eventuale annullamento dovrà essere comunicato dalla parte committente alla Kostina Srl 

esclusivamente a mezzo mail, PEC, FAX o lettera raccomandata. 

 

 

Brescia, lì ______________________ 

 

 

 Il committente Kostina Srl 

 Società / sig. ______________ ___________________ 

 

 


