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CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

RIPULIAMO LA CITTA’ TRA 

 

il Comune di Vizzolo Predabissi , via Verdi 9 , C.F  84503700159  per il presente atto rappresentato 

dalla Sindaca pro tempore dott.ssa Luisa Salvatori, la quale dichiara di agire in nome e per conto ed 

in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi come da deliberazione di 

Giunta Comunale n. 100 del 22.9.2022,   esecutiva ai sensi di legge, di seguito indicato come 

Comune 

E: 
 

la Società InfinityCar Clear World S.R.L.  con sede in  Via  Vincenzo Monti n. 47 cap. 20123 

Milano -MI- P.I. 11490500961, iscritta al registro delle imprese di Milano al numero 2606808 ed al 

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano  qui rappresentato dal legale rappresentante Ciulla Giovanni 

nato a Milano il 05/01/1970 e domiciliato in Via Mozart, 44 Zibido San Giacomo (MI), di seguito 

indicata come  Società richiedente 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 
Art. 01 la Società richiedente si impegna a mantenere attiva la Convenzione per un periodo aperto, 

ad offrire ai residenti ed alle ditte, compresi i lavoratori assunti nelle stesse, ancorchè non residenti, 

presenti sul territorio di Vizzolo Predabissi un servizio di demolizione a costo zero ed ad offrire 

gratuitamente il servizio on- line gratuito per gestione delle pratiche di demolizione; entrambe le 

parti qualora si volesse interrompere la Convenzione dovranno comunicare la cessazione entro 30 

giorni la cessazione del rapporto tramite mail o PEC; 

Art. 02 il Comune si impegna ad inserire nella home page del proprio sito il Banner collegato al 

nostro sito “Ripuliamo la città”, per poter permettere al cittadino interessato di svolgere 

l’inserimento della richiesta agevolmente, per il Comune stesso sarà predisposta una pagina 
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dedicata al (Comune di Vizzolo Predabissi) sul quale potrà visionare le proprie pratiche e i risparmi 

ottenuti nell’anno, per entrambi la procedura è di seguito indicata: 

L’utente, seguendo il Banner pubblicato nel sito ufficiale del comune, verrà collegato al sito 

“Ripuliamo la città”, all’interno troverà un modulo da compilare per la richiesta di demolizione; una 

volta inoltrata la richiesta l’utente riceverà automaticamente una e-mail con le credenziali da 

utilizzare successivamente per  accedere all’account personale  dove saranno disponibili i 

documenti, successivamente caricati dal Demolitore da noi incaricato. 

Compilata la richiesta verrà attivata la seguente procedura: 

 Il call  center della società contatterà entro 24 ore lavorative l’utente,  

confermando la ricezione della richiesta e fornendo le informazioni 

necessarie per procedere al ritiro.  

 La richiesta viene inoltrata dalla società all’incaricato del ritiro che 

ricontatterà entro 48 ore lavorative l’utente, per fissare l’appuntamento.  

 Al momento del ri tiro, l’utente consegnerà i documenti  necessari  per 

procedere alla demolizione e riceverà il  certificato di presa in carico 

(Scarico di responsabilità per l’utente che consegna fisicamente la vettura 

per la demolizione).  

 L’utente riceverà una e-mail di avviso quando sarà disponibile l’Attestato di  

formalità (rilasciato dal PRA)  ed uti l izzando le credenziali ricevute al 

momento della compilazione potrà accedere all’archivio documenti 

personale e scaricarlo, questo documento rilasciato dal PRA contiene il  

codice alfanumerico che dovrà essere utilizzato presso il  “Portale 

dell’automobilista” per poter visualizzare e scaricare il  CDPD, documento 

che attesta l’avvenuta cancellazione delle targhe dal Pubblico Registro  

Automobilistico (PRA); 

Art. 03 Il servizio offerto dalla Società richiedente sarà pubblicizzato dalla stessa senza alcun onere 

per il Comune; per quanto riguarda la grafica del Banner sul sito e per vari canali di comunicazione 
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del Comune, grafica del volantino e la stampa dello stesso,  la spedizione, il quale si occuperà della 

sua diffusione ai propri cittadini. la Società richiedente potrà utilizzare il logo del Comune 

indicando che l’iniziativa è patrocinata dal Comune stesso. Qualsiasi forma di pubblicità utilizzata 

dovrà essere preventivamente autorizzata, rispetto al contenuto, dal Comune. 

Il Comune si impegna altresì a fornire la Società di canali di comunicazione ai cittadini: es. Radio 

locale, Giornale del Comune, News Letter del Comune, Feste Patronali, Social, Mail-list, ecc., per 

la divulgazione del servizio stesso. 

Art. 04 la gratuità del servizio da parte della Società richiedente, è subordinata al fatto  che dal 

veicolo non vengano smontati e asportati pezzi, qualora dovesse verificarsi tale caso verrà richiesto 

un contributo a partire da € 100,00 da concordarsi col richiedente; 

Art. 05 il servizio offerto al comune è subordinato dall’accordo tra Società richiedente e Società 

esecutrice (DEMOLITORI Certificati, convenzionati su tutto il territorio Nazionale), il Comune non 

potrà in alcun modo interferire nel rapporto contrattuale tra Società richiedente e Società esecutrice 

la quale fornirà il servizio; 

Art. 06 la Società richiedente, attraverso le società esecutrici, si impegna a procedere alla 

demolizione e radiazione dei veicoli di proprietà del Comune a titolo gratuito all’interno del 

servizio su offerto; 

Art. 07 la società richiedente, attraverso le società esecutrici, si impegna altresì a provvedere alla 

demolizione a titolo gratuito dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico, suolo privato e sottoposti a 

fermo amministrativo nel Comune di Vizzolo Predabissi o dei cittadini residenti nel Comune di 

Vizzolo Predabissi da parte della Polizia Locale, purché dal veicolo non siano stati smontati e 

asportati pezzi e vi sia la Dichiarazione (Verbale di rinvenimento di veicolo in stato d’abbandono); 

nel caso del fermo amministrativo il Verbale di Inutilizzabilità, procedura DM460, Circolare ACI n. 

11454 del 16/09/2009 e ai sensi del D.P.R. n° 445/2000)  della Polizia locale che dovrà essere 

accettata dagli uffici competenti (Pubblico Registro Automobilistico); 
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Art. 08 Il Comune riconosce alla società richiedente il diritto non esclusivo di inserire nel sito della 

società, collegato al link, immagini e quant’altro di suo interesse ma che non violino alcun diritto 

d'autore segno distintivo, logo, marchio, brevetto o quant’altro di diritto a terzi. 

Art. 09 la società richiedente si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, alla 

natura, alla qualità e alla veridicità delle informazioni medesime, collegato al link, con espresso 

esonero del Comune da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 

Art. 10 la società richiedente è l’unica responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il 

messaggio sia i prodotti ed i materiali che ad esso decide di collegare. Il richiedente dichiara e 

garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al 

link, non violi le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti incluse, ma non limitatamente a 

violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, 

segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. 

Art. 11 la società richiedente è l’unica responsabile del contenuto dell’annuncio, collegato al link, e 

si impegna a che esso non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, 

ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque 

offensivi della dignità e dei diritti umani. Il richiedente dichiara la totale non-perseguibilità del 

Comune per qualsiasi questione inerente i contenuti del link. 

Art. 12 Il Comune e la società richiedente avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o 

definitivamente l'esecuzione dei propri obblighi previsti dalla convenzione per causa di forza 

maggiore, per un evento che può giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di 

miglioramento, riparazione, manutenzione, per imposizione di qualsiasi autorità competente 

dandone comunicazione tempestiva; 

Art. 13 Qualora la società richiedente intenda inserire, nel Sito del Comune un link che rimandi al 

proprio sito, informazioni e/o immagini contrarie all'ordine pubblico, al buon costume e alla 

pubblica moralità, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice 

Civile senza che il Comune sia tenuto a rifondere alcunché e fatta salva ogni altra azione. 
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Art. 14 Qualsiasi comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata con lettera 

raccomandata o a mano, ovvero tramite PEC all’ufficio protocollo. 

Art. 15 Il richiedente non potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi conseguenti alla convenzione. 

Art. 16 Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse, di 

modificare in parte la presente convenzione. Nei casi anzidetti la società richiedente e/o suoi 

aventi causa, non potranno pretendere dal Comune alcunché per danni, rimborso spese o mancato 

guadagno. 

Art. 17 Per quanto non è qui previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di diritti 

d'autore e brevetti industriali. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione al 

servizio qui regolamentato, sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria ordinaria - Foro 

di Milano. 

 

Vizzolo Predabissi, 10 ottobre 2022                         

 

 

 

    LA  SINDACA                 InfinityCar Clear World s.r.l.  

Dott.ssa Luisa Salvatori        Giovanni  Ciulla  
 

 

 

 
                                              documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 

                                                    e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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