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CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE-SOSTA 

TRA A.C.T.A. S.P.A.  GESTORE DEL SERVIZIO PARCHEGGI NELLA CITTA' DI POTENZA, NELLA PERSONA DEL 

PRESIDENTE DEL CDA, SIG.ROBERTO SPERA,  E  _____________________________    TITOLARE DELL’ESERCIZIO    

_____________________    SITO IN POTENZA VIA  __________________________________________________ 

P. IVA _________________  TEL.  _____________________  P.E.C. – E-MAIL _____________________________ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 il distributore si impegna a vendere, durante l’orario di apertura della propria attività, le schede-sosta per il 
pagamento del parcheggio (stalli blu) nella città’ di Potenza fornite da ACTA S.p.A. al prezzo ivi riportato senza 
aggiunta di ulteriori somme a qualsiasi titolo; 

 

 il distributore può prenotare le schede sosta al seguente n. verde 800276486. Il pagamento deve essere effettuato in 
anticipo con strumenti tracciabili (bonifico bancario sul c/c intestato ad ACTA Spa - IBAN  IT  60  X 05424 04297 
000000001021 e/o assegno circolare) e, in via eccezionale, in contanti. All’atto del ritiro presso i nostri uffici in via 
della Siderurgica, 12, l’ACTA acquisirà copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. L’importo complessivo 
delle schede di sosta cedute sarà fatturato a norma di legge; 

 

 al distributore sarà riconosciuto l’aggio del 6%, sul valore nominale delle schede i cui dati sono riportati nella tabella 
che segue: 

TAGLIO SCHEDA BLOCCO DA N.  VALORE BLOCCO  AGGIO 6% NETTO DA 
CORRISPONDERE  

€ 1,50 50  75,00 4,50 70.50 

€ 1,00 50  50,00 3,00 47,00 

€ 0.75 50  37,50 2,25 35.25 

€ 0,50 50  25.00 1,50 23.50 

 

 il distributore è responsabile unico delle schede-sosta dal momento della consegna; 

 la scadenza della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2017; allo scadere del termine,  la stessa si 

intenderà’ tacitamente rinnovata  di anno in anno, sino a comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. e/o 

P.E.C.. La disdetta sarà operativa dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione. In questo caso 

l’ACTA, previa restituzione delle schede invendute, rimborserà il relativo valore al netto dell’aggio; 

 in caso di mancato rispetto di quanto sopra stabilito da parte del distributore, ACTA S.p.A.   potrà  dichiarare la 

presente convenzione  risolta con effetto immediato; 

 per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti faranno riferimento alla normativa 

vigente in materia. 

POTENZA, ___________________ 

              Per ACTA SpA                                                                                                    Per il Distributore           

       ______________________                                                                             _________________________ 
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