
CONTRATTO DI PRESTAZIONE MUSICALE OCCASIONALE   
                                                                                            tra:  
il S i g … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  nato a .......................... , il ................... 
C.F.: ............................................................................ residente in ……………………………………. 

via ........................................... tel. ................................ mail............................................................................... che 

sottoscrive la presente scrittura anche per conto e nell’interesse di………………………………………………………

nata a …………………………il………………..    C.F …………………………………………….residente  in 

……………………………………………(di seguito congiuntamente denominati anche “gli sposi”  

                                                                                           e 

il gruppo musicale Black Mamba ,( di seguito anche solo “ il gruppo”) nella persona del suo rappresentante Sig.ra 

Rossana Fusto  nata a Catanzaro, il 20/11/1985 C.F.: FSTRSN85S60C352T residente in Borgia ,via Trieste n 13, tel :
3398219407 email : blackmambafunk@gmail.com la quale interviene nel presente atto esclusivamente nella qualità 

suddetta ;  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

1) Il Sig……………………………………conferisce al gruppo musicale Black Mamba ,  che accetta, l’incarico di 
eseguire la propria prestazione musicale secondo le modalità ed i termini come in prosieguo specificati.  

2) La prestazione  del gruppo nella composizione “Black Mamba 4th” ( basso, piano /sax, batteria e voce) consta 

nell’esecuzione di una prestazione artistico-musicale in occasione del matrimonio  tra………………………………..

……………………………………che si terrà  il  4 LUGLIO  2021  presso la location TENUTA DELLE GRAZIE  , 

dall’arrivo degli sposi a partire dalle ore 19 :00 circa e fino alle ore 1:30 circa  

3) Il corrispettivo per la prestazione musicale offerta è pari a € 1000,00 al netto , da versare come segue :                       

€ 200 in forma di  caparra anticipatoria   su POSTPAY 4023 6009 6733 5516 intestato a FUSTO ROSSANA codice 
fiscale FSTRSN85S60C352T   e la restante parte in contanti ,il giorno del matrimonio ,all’inizio  della  prestazione 

musicale. 

4) L’eventuale comunicazione di disdetta da parte degli sposi , oltre una settimana dalla data sotto citata , comporterà la 
corresponsione a favore del gruppo ,di una indennità pari al 50% del corrispettivo di cui al punto 3. 

5) Gli adempimenti riguardanti gli obblighi nei confronti della S.I.A.E. saranno a carico degli sposi. 

6) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno esplicito rinvio alla normativa italiana. 

7) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il 
Foro di Catanzaro.  

Borgia 8 Settembre  2020                                                                                                                                                                             
    
Sig. ……….............                                                                              Per  il Gruppo  

____________________                                                       _________________  
A mente dell’art. 1341 cod. civ., le parti specificamente approvano i punti 3), 4), 5), 6), 7),  del presente contratto.  

Sig. ………………...                                                                               Per il Gruppo  

____________________                                                                 _________________


