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DELEGA SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEO TAZIO NUVOLARI  

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di Legge quale pubblico 
documento, tra le sottoscritte parti :  
 
S.A.S.A. S.r.l., Società in house dell'Automobile Club Mantova, con sede in Mantova  
Piazza 80° Fanteria 13, P.I. 01241350204, in persona dell'Amministratore Unico  Dott. 
Giuseppe Pottocar      

e 
 

Scuderia Tazio Nuvolari Italia (STNI), con sede in Mantova,Via Carducci n. 45, nella 

persona del Sig. Luigi Moreschi, nella sua spiegata qualità di Vice Presidente munito di 

idonei poteri conferiti dal Legale rappresentante 

 

Premesse 

• Visto l'accordo sottoscritto in data 16/11/2017 tra l'Automobile Club Mantova e la STNI 
e volto a regolamentare le modalità di utilizzo del marchio registrato "Tazio Nuvolari" e 
più in generale le molteplici forme di collaborazione tra le due Istituzioni; 

 

• Vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova n. 4/a del 
4/12/2018, per effetto della quale sono state rese ancora più efficaci, sinergiche e 
fluide le attività previste dallo Statuto ACI  nel campo della valorizzazione 
dell'automobilismo storico e sportivo mantovano; 
 

• Visto l'ulteriore Accordo integrativo sottoscritto da Automobile Club Mantova e STNI in 
data 9/7/2019 ed avente in particolare quale oggetto la valorizzazione, il rilancio e lo 
sviluppo del Museo Tazio Nuvolari, nei cui locali la STNI si impegnerà ad esercitare in 
forma gratuita la propria attività di supporto all'Automobile Club Mantova nello 
svolgimento delle attività culturali e degli eventi divulgativi nel campo 
dell'automobilismo storico e sportivo; 

 

• Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 26/8/2019 tra Automobile Club Mantova 
e STNI, illustrato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente il 24/9/ 2019 ed avente 
quale oggetto una serie di interventi considerati da entrambe le Istituzioni come 
indispensabili al fine di garantire  
a) Una migliore accessibilità dei visitatori alla struttura museale; 
b) Una più efficace, moderna e funzionale comunicazione multimediale; 
c) Un ampliamento degli spazi espositivi, in grado di ospitare auto e motoveicoli 
attualmente non presenti;  
d) Un incremento del livello generale di sicurezza per i visitatori; 
e) Una generale migliore valorizzazione degli oggetti in esposizione. 
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• Visti il Regolamento di Governance adottato dall'Ente in data 4/12/2018, nonché il 
vigente Contratto di Servizio ed il Disciplinare annuale delle attività affidate 
dall'Autromobile Club Mantova alla Società in house SASA Srl. 

 
 

Si conviene quanto segue 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) S.A.S.A. Srl, fermi restando i servizi, le attività e le procedure amministrativo - contabili 
affidati dall'Automobile Club Mantova e regolamentati nel vigente Contratto di Servizio e 
nel Disciplinare annuale, delega il personale della Scuderia Tazio Nuvolari Italia (STNI) a 
svolgere presso il Museo Tazio Nuvolari il servizio di biglietteria; 
 
3) Le attività indicate al punto 2) saranno svolte negli orari di apertura del Museo TN, con 
personale della STNI  e senza alcun costo o onere aggiuntivo a carico dell'Automobile 
Club Mantova o della propria Società in house SASA Srl; 
 
4) I nominativi del personale della STNI incaricato di eseguire le attività di cui al punto 2), 
dovranno essere  preventivamente comunicati in forma scritta a S.A.S.A. Srl da STNI e 
con analoghe modalità dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione o 
sostituzione degli incaricati; 
 
5) Tutte le somme incassate per conto di S.A.S.A. Srl nello svolgimento del servizio di 
biglietteria, dovranno essere corrisposte mensilmente a S.A.S.A. Srl entro e non oltre il 5° 
(quinto) giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'incasso. La  comunicazione 
delle coordinate bancarie e di tutte le relative informazioni e procedure amministrative 
saranno oggetto di successiva e specifica Circolare operativa, realizzata a cura dell'Ufficio 
Contabilità ed Amministrazione della Società S.A.S.A. Srl; 
 
6) Sarà cura delle parti definire congiuntamente, mediante sopralluoghi e riunioni da 
realizzarsi prima della sottoscrizione del presente documento, gli aspetti logistici ed i 
dettagli operativi della collaborazione. 
 
7) S.A.S.A. Srl si riserva la facoltà di eseguire controlli e specifici monitoraggi in merito al 
livello di qualità del servizio ed alla puntualità nell'esecuzione dell'attività in esame, nonché 
di inviare periodici report alla Direzione dell'Automobile Club Mantova. 
 
8) L' accordo ha la durata di anni quattro,  a decorrere dalla sottoscrizione del presente 
atto - con esclusione della formula del tacito rinnovo - ed avrà termine il giorno 8/7/2023, 
data individuata da A.C. Mantova e STNI quale termine degli accordi indicati in premessa. 
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9) S.A.S.A. Srl ha facoltà di disporre la sospensione o revoca dell'atto di delega in esame, 
nel caso in cui siano accertate irregolarità nello svolgimento del servizio, previa 
comunicazione scritta a STNI ed all'Automobile Club Mantova. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Mantova, 26 Novembre 2019 

 
                  S.A.S.A. Srl            SCUDERIA TAZIO NUVOLARI ITALIA 
      L'AMMINISTRATORE UNICO             IL VICE PRESIDENTE 
  (Giuseppe Pottocar)                  (Luigi Moreschi) 
 


