
 
 
 

  CRC.ROYAL  COMPANY  S.R.L.S    Via Stefano   Brun  6   Salerno 84131 P.IVA 05200560653  
 CONTRATTO  : 
 Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,  tra 

 la Società / Ente  __C.R.C. ROYAL COMPANY S.R.L.S 

 ________________________________________________________, con sede legale in 

_SALERNO________________________________________ , CAP _84131__________, 

prov. di _SA_____, via ____S.BRUN,________________________________________, N. 

_6________,  Partita IVA __05200560653______________________, Codice Fiscale 

_DRSNTN68B04A294B_________________________, iscritta al Registro delle Imprese di 

__SALERNO___________________________ al N. ___________, nella persona del suo 

Rappresentante Legale Sig. DI RISO ANTONIO__________________________________, 

nato il _4/2/1968______________, a __ANGRI________________________________, 

CAP _____84012______, prov. di SA______, residente in 

_______ANGRI__________________________, CAP ____84012_______, prov. di 

_____SA_, via __DEI GOTI __________________________________________, N. 

_183________,  Carta d’Identità N. ___AY6012793________________, Codice Fiscale  

_______ DRSNTN68B04A294B __________________ (denominata di seguito come 

“Azienda”) 

e 

 L’ AZIENDA O DITTA_________________________________________, con sede legale 

in _________________________________________ , CAP ___________, prov. di ______, 

via ____________________________________________, N. _________,  Partita IVA 

________________________, Codice Fiscale __________________________, iscritta 

all'Agenzia delle Entrate di _____________________________________________, nella 

persona del suo Rappresentante Legale Sig. __________________________________, nato 

il _______________, a __________________________________, CAP ___________, prov. 

di ______, residente in _________________________________, CAP ___________, prov. 

di ______, via _________________________________, N. _________,  Carta d’Identità N. 

___________________, Codice Fiscale  _________________________ (denominata di 

seguito come “Sodalizio” 



 
 
 

premesso che: 

 

 La Società svolge e promuove attività PROPRIA___________________________________ 
ed è affiliata C.R.C DODI PUBBLICITÀDINAMICA.Italiana 
____________________________________________; 

 l'Azienda svolge attività nel settore merceologico __________________________________ ed è interessata a pubblicizzare la propria 
ragione sociale e la propria attività  presso la società     CRC.ROYAL  COMPANY  S.R.L.S     

 l'Azienda dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività della Società , altri marchi pubblicitari non appartenenti 
allo stesso settore merceologico (*); 

 il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo - pubblicitaria disciplinati dalle norme e 
secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dall’ AZIENDA O DITTA  O ALTRI ENTI  PUBBLICI  SOCETÀ SPOTIVE ECC 
.ECC .._____________________ 

 
 
 

si conviene e stipula quanto segue: 
 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti 
1) La Società  concede all'Azienda degli spazi pubblicitari su Veicoli Industriale di AZIENDA  ò DITTA di Trasporti che viaggiano in tutta ITALIA 
Isole comprese  con  sede in   ___________________, in via ___________________.___________________________________ 
2) La Società s'im CRC.ROYAL  COMPANY  S.R.L.S    pegna a far  Produrre  per conto  della  ditta  convenzionata   di  teloni  con  azienda  di 
grafica  pubblicitaria  sui teloni o veicoli a temperatura  controllata  su entrambe le fiancate del telone o parete di struttura  rigida   proprio  veicolo  n. 
________ veicoli/ Marchio pubblicitari di dimensioni ________________ e così meglio descritti  
 
(**) si consiglia di allegare l'immagine dei spazi pubblicitari su i veicoli industriali  
 
Art. 3 – Durata del Contratto 
Il contratto avrà decorrenza dalla data ________________ per  n. ______ anni, scadendo pertanto il ______________.  Nel caso in cui le parti 
intendano stipulare ulteriori accordi si dovrà redigere un nuovo contratto di pubblicità; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo. 
[oppure: “Il contratto avrà decorrenza dalla data __________  per  n. _____ anni, scadendo pertanto il _____________.  Alla sua scadenza il contratto 
s’intenderà tacitamente rinnovato per altri n. ____ anni, nell’ipotesi in cui una delle parti non comunichi all’altra disdetta del contratto stesso”]  
 
Art. 4 – Facoltà dell'Azienda 
È facoltà dell'Azienda effettuare ulteriori iniziative pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con la Società . 
 
 
Art. 5 – Compenso 
A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dal Società  e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente 
contratto, l'Azienda corrisponderà alla Società   la somma di €…………………….. (in lettere) 
________________________________________________ + IVA, che sarà versata con le seguenti modalità: 
€……………………………. (in lettere) _________________________________________________ entro gg. _______  dalla sottoscrizione del 
presente contratto; 
€ (in lettere) ________________________________________________ entro il _____________  [oppure: “in contanti alla firma del presente atto 
che ne costituisce quietanza”; oppure: “in n. _____ rate eguali mensili anticipate di €………………………… (in lettere) 
__________________________________________ ciascuna, entro e non oltre il giorno _____________ del mese di scadenza, mediante bonifico su 
c/c bancario/postale n.                   IBAN:.IT64 J051 4215 2001 4757 1119 145 
A fronte dei pagamenti di cui sopra, la Società rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo. 

 
Oppure: 

 



 
 
 

A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuate dalla Società  e per i diritti da questa concessi così come stabiliti dal presente 
contratto, l'Azienda corrisponderà alla Società le seguenti  
 
� prestazioni � buoni a consumo  � servizi � beni  
descrizione: ______________________________________________________________________  

  
Il valore dei beni forniti, che coincide con quello delle prestazioni pubblicitarie, assomma a €…………………. (in lettere) 
_______________________________________________ compresa IVA. I relativi importi saranno fatturati entro gg. ___________ dalla 
sottoscrizione del presente contratto.  
 
 
Art. 6 – Clausola di Esclusiva  
La Società  si impegna, A    non stipulare contratti di pubblicità con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella della 
tua  Azienda. 
 
Art. 7– Modifiche Contrattuali 
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e 
sottoscrizione da entrambe le parti. 
 
Art. 8– Risoluzione del Contratto 
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.: 

 l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo - pubblicitari di cui al presente contratto; 
 il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto; 
 atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte. 

Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del 
contratto. In tale caso si fa obbligo per la Società di restituire (oppure per l'Azienda di versare) una somma di denaro direttamente proporzionale al 
tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita. 
 
Art. 9– Clausola Compromissoria 
Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 
nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte  da un 
Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dalla Società  uno designato dall'Azienda, e il terzo con funzioni di Presidente, designato 
di comune accordo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di  NOCERA INFERIORE  (SA) 
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio 
arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro gg. _____ dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva 
nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di __NOCERA  INFERIORE  
SALERNO__________________________________. 
Il collegio Arbitrale, giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio.  
La sede dell’arbitrato sarà la città di _______________________________________. 
 
Art. 10 – Cessione del Contratto 
E vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui l'Azienda venga incorporata in 
altra azienda e nei casi in cui l'Azienda sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. 
 
Art. 11 – Elezione di Domicilio 
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente 
e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata A.R. o equipollente per la prova dell’avvenuta 
ricezione. 
 
 
Art. 12 – Spese 
Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico di CHI VOLESSE  INPUGNARLO __________________. 
Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, se dovuti, saranno a carico di _C.R.C. ROYAL  COMPANY S.R.L  
SEMPLIFICATA_________________. 
 
Art. 13 – Trattamento dei Dati Personali 



 
 
 

In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati 
personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti 
in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto. 
 
 
 
Luogo, __________________ li __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il CLIENTE  dichiara di avere attentamente esaminato, di conoscere e di accettare espressamente 
le seguenti clausole, ivi compresi i singoli capitoli contraddistinti dalle lettere alfabetiche e numerazione progressiva : • DELLE CONDIZIONI 
GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA OCCASIONALE E PROVVISORIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                      La Società                                                                             L’Azienda 
                                              
 
 
                                                                                             
                                                                                              _________________________________ 
  

C.R.C. ROYAL COMPANY S.R.L.S 
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