CONTRATTO DI TRASPORTO IN CONTO PROPRIO
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra la Produzione
_________________, in persona del legale rapp.te Sig. _____________, con sede in
______, Via ______________, (P. IVA _______________)
e il Signor .... nato a .... il .... residente in .... cod. fisc. ....,
PREMESSO CHE
- il Sig. …………………….. è proprietario del seguente veicolo: ………………….
Targato ________ assicurato presso la Compagnia ______________ con polizza n.
________

(scadenza

______________________)

massimale

assicurato

________________, immatricolato per il trasporto di persone sino al numero di _
persone;
- il mezzo suindicato ha un peso totale - a pieno carico - autorizzato sino a 6000
chilogrammi, e l’unico preposto alla guida del suddetto veicolo è lo stesso proprietario,
Sig. ___________,
- l’attività di trasporto non costituisce attività economicamente prevalente del Sig.
__________, ma rappresenta solo un’attività complementare o accessoria nel quadro
dell’attività principale di lavoratore dello spettacolo (CCNL ________), con la seguente
mansione ___________ ;
- i soggetti trasportati saranno indicati volta per volta dalla Produzione e sono
esclusivamente lavoratori impegnati nella lavorazione cinematografica con esclusione
del cast.
Tutto ciò premesso, nonché ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e
stipula quanto segue:
1

l) La Produzione ____________ affida al Sig. __________, che accetta, l’incarico di
trasportare nel corso delle riprese del film _________________, i lavoratori mettendo a
disposizione

il

mezzo

suindicato

per il periodo

_________/_____________

limitatamente alle riprese del film _________.
2) Il corrispettivo è pattuito e convenuto nell’importo complessivo di Euro
_______________________________, da liquidarsi in aggiunta al corrispettivo già
riconosciuto al Sig. ________________ in qualità di lavoratore dello spettacolo
nell’ambito della suindicata lavorazione.
3) La Produzione _________________, si impegna a utilizzare tale autoveicolo
esclusivamente per il trasporto di persone nell’esercizio della propria attività e non
concedere a terzi il godimento dello stesso.
4) Il Sig. ____________, dovrà garantire l’attuale funzionamento del veicolo mediante
periodica revisione e manutenzione.
5) Tutte le spese necessarie per il mantenimento ed il funzionamento dell’autoveicolo
nonchè i premi di assicurazione r.c.a. e la tassa di circolazione annuale sono a carico del
Sig. __________.
6) Responsabilità non assunte. Il Sig. _________________ farà il suo meglio per
svolgere tempestivamente la propria attività di trasporto e non sarà in nessun caso
responsabile per eventuali ritardi nel prelievo e trasporto (o mancato trasporto) dei
soggetti trasportati, indipendentemente dalla causa di tali ritardi; in ogni caso non sarà
responsabile per danni, ritardato o mancato trasporto per cause dovute forza maggiore
ed eventi fortuiti non prevedibili.
7) Durante la vigenza del presente contratto, eventuali danni di qualsiasi genere arrecati
a cose o persone sono a carico della Produzione che per l’effetto si impegna a
2

manlevare e indennizzare il Sig ____________ da qualunque pretesa, spesa, multa,
ammenda, penalità in genere e danni (a persone e cose) che possano verificarsi durante
la vigenza del presente contratto. A tal proposito viene stipulata apposita polizza
assicurativa, limitata al periodo suindicato con la Compagnia _______ massimale
_____________ (avente ad oggetto: r.c.t. risarcimento danni per lesioni, morte,
distruzione o danneggiamento di proprietà altrui e copertura sinistri e polizza a
copertura di eventuali danni verso i trasportati).
8) La Produzione si impegna a rimborsare eventuali multe e/o penalità erogate nei
confronti del Sig. _________________ per contravvenzioni elevate dalle competenti
autorità per violazione di leggi, nel corso della vigenza del presente contratto per cause
imputabili alla Produzione stessa.
9) Limite di responsabilità. Il Sig. _______ è responsabile per danni ai soggetti
trasportati, solo in caso di colpa grave.
10) Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla norma del
Codice Civile e delle leggi speciali che regolano la materia.
11) Il Foro competente per qualsiasi controversia relativamente al presente contratto è
quello di ROMA.
Letto, confermato e sottoscritto. ………………………,
___________lì …../…../….
Produzione

Sig. _______________
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