
 

 
 

                                                                                                                                   

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

 

OGGETTO: RICERCA STORICO-ARCHIVISTICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA MOSTRA SULLA FIGURA DI LOUIS FINSON PRESSO IL MUSEO E REAL BOSCO DI 

CAPODIMONTE 

 

Tra 

 

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte (d’ora innanzi: “Museo di Capodimonte”), con sede in Napoli, in via 

Miano 2, nella persona del Dott. Sylvain Bellenger, Direttore domiciliato per la carica presso la sede 

 

e 
 

la Dott.ssa ISABELLA SALVAGNI, nata ad Acireale (CT) il 05/05/1963 e residente a Roma, in via Sisto 

Scaglia 3, cap. 00119, CF SLVSLL63E45A028C. 

 

PREMESSE 
 

 VISTA la determina di affidamento Rep. 

 CONSIDERATO che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

 CONSIDERATO che l’importo complessivo per la prestazione è stabilito in euro 2.500,00 (diconsi 

duemilacinquecento/00) omnicomprensivo di spese e oneri di legge; 

 PRESO ATTO che la Dott. Isabella Salvagni è una lavoratrice autonoma occasionale e possiede i 

necessari requisiti professionali per l’affidamento dell’incarico relativo all’oggetto. 

 

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

Rapporto 

 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti cc. un 

contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di 

un’attività straordinaria ed occasionale, nelle modalità e i termini di seguito convenuti. 

 

Oggetto della prestazione 
 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Museo conferisce alla professionista ISABELLA SALVAGNI, nata 

ad Acireale (CT) il 05/05/1963 e residente a Roma, in via Sisto Scaglia 3, cap. 00119, CF 

SLVSLL63E45A028C, l’incarico di prestazione d’opera intellettuale occasionale per la ricerca storico-

archivistica finalizzata alla realizzazione della mostra sulla figura di Louis Finson presso il Museo e Real 

Bosco di Capodimonte. 

 

Durata e tempi di esecuzione 

 

Il contratto avrà durata fino a febbraio 2022. 

 

Corrispettivi e modalità di pagamento 
 

 

Il pagamento sarà erogato in un’unica soluzione al termine della prestazione d’opera. Al collaboratore non 

spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo. Il 

presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. 
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Modalità di pagamento e fatturazione 
 

Le parti convengono di comune accordo che il pagamento sarà effettuato dal Museo dietro regolare fattura e/o 

alternativo documento fiscale. 

 

Risoluzione e recesso 
 

In caso di inottemperanza degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 cc., 

il Direttore del Museo si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto con la semplice lettera raccomandata 

o mediante PEC: dalla data di ricezione della detta comunicazione, il contratto cesserà di produrre qualsivoglia 

effetto fra le parti. 

 

Responsabilità 
 

Il prestatore solleva il Museo e Real Bosco di Capodimonte da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o 

cose che possano derivare dall’espletamento dell’incarico. 

 

Riferimenti normativi e Foro competente 
 

Per tutto quanto non previsto e contrattualizzato nel presente atto, si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. Le controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente atto, qualunque sia la loro natura 

tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla 

competenza della giurisdizione ordinaria con competenza esclusiva del Foro di Napoli. 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Nel rispetto di quanto stabilito dal DLgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sarà pubblicato sul sito web del 

Museo e Real Bosco di Capodimonte nella sezione Amministrazione trasparente, tenuto conto delle 

disposizioni di cui al cd. GDPR Reg. UE 2016/679 recepito dal Dlgs. 196/2003 e ss. mm. ii. Altresì, qualsiasi 

dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme 

previste dal suddetto GDPR, specificamente ai sensi degli artt. 6 e sgg. Il Responsabile del Trattamento dei 

dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIC del 

24/05/2018, e qualsivoglia richiesta inerente il predetto trattamento dei dati dovrà essere inviata al seguente 

indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it. 

 

Il Direttore 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 
 

Il Prestatore d’opera 

           

 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..
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