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dell�attuale mandato del Sindaco del Comune di Soveria 

Mannelli. *********************************************** 

Le parti convengono sin da ora che nessuna modifica e/o 

integrazione al presente protocollo d�intesa sarà valido 

se non preventivamente concordata tra esse per iscritto.* 

Letto, compreso ed approvato, le Parti sottoscrivono.***

Comune di 

SOVERIA MANNELLI 

Dr. LEONARDO SIRIANNI 

Associazione Culturale 

�FIORE DI LINO� 

Geom. ANTONIO ABBRUZZESE 
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PROTOCOLLO D�INTESA 

TRA 

IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 

E 

L�ASSOCIAZIONE CULTURALE �FIORE DI LINO� 

PREMESSO CHE: ******************************************* 

Entrambe le Parti hanno come scopo quello di promuovere 

iniziative a difesa della libertà d'informazione per la 

libera circolazione delle idee, l�accessibilità e 

l�usabilità di internet, attraverso la progettazione e la 

realizzazione di attività di carattere informativo, 

culturale, editoriale, politico e di fornire servizi di 

ricerca, edizione e produzione nel campo dei media 

audiovisivi e internet, di promuovere il rispetto della 

legalità e lo stato di Diritto a ogni livello della 

società, e di promuovere la difesa dell�ambiente e la 

trasparenza nella pubblica amministrazione a ogni livello 

Locale, Nazionale e Internazionale; ********************* 

Tutto ciò premesso e considerato, l'anno 

duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di 

gennaio (19/01/2017), nella Sala Consiliare del Comune di 

Soveria Mennelli sita in Via Dr Cimino di Soveria 

Mannelli (CZ), ****************************************** 

il Comune di Soveria Mannelli, con sede a Soveria 

Mannelli in Via Dr Cimino, codice fiscale 00297290793, 
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email sindaco@soveria.it, qui rappresentata dal Sindaco 

pro-tempore, dr. Leonardo Sirianni, nato a Parenti (CS) 

il 09/08/1952 e domiciliato per la sua carica a Soveria 

Mannelli in Via Dr Cimino, codice fiscale SRN LRD 52M09 

G331L; ************************************************** 

E 

l�Associazione Culturale �Fiore Di Lino�, con sede a 

Soveria Mannelli (CZ) in Corso Garibaldi, codice fiscale 

99000560799, email fioredilino@gmail.com, qui 

rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro 

tempore, geom. Antonio Abbruzzese, nato a Soveria 

Mannelli (CZ) il 18/05/1977 ed ivi residente in Via Col 

Vento n. 27, codice fiscale BBR NTN 77E18 I874P; ******** 

Convengono e stipulano quanto segue: ******************** 

con il presente protocollo d�intesa, redatto in duplice 

esemplare, da valere a tutti gli effetti di legge, al 

fine di promuovere e documentare gli eventi di alto 

spessore culturale, ovvero convegni, seminari, incontri 

con personalità del mondo della cultura, presentazioni di 

libri, e lezioni universitarie, che verranno organizzati 

nella Città di Soveria Mannelli (CZ), l�Associazione 

�Fiore di Lino�, utilizzando le attrezzature per le 

riprese audio-video concesse in comodato d�uso gratuito 

dall�Associazione �Liberi.tv�, effettuerà le riprese 

degli eventi che successivamente verranno montate a cura 
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e nelle strutture dell�Associazione �Liberi.tv�. ******** 

Il Comune di Soveria Mannelli si impegna a comunicare le 

date e gli orari degli appuntamenti al l�Associazione 

�Fiore di Lino�, con ampio preavviso. ******************* 

L�Associazione �Fiore di Lino� si impegna a dare priorità 

agli appuntamenti organizzati dal Comune di Soveria 

Mannelli, salvo impegni precedentemente presi con altri 

con Enti, Fondazioni ed Associazioni riconosciute. ****** 

Il materiale audio-video dovrà assere riversato, 

dall�Associazione �Fiore di Lino�, su supporto magnetico 

e consegnato all�Associazione �Liberi.tv� la quale 

provvederà a montarlo e diffonderlo con ogni mezzo. ***** 

Il materiale audio-video finale rimarrà a disposizione 

degli organizzatori e dell'Associazione �Fiore di Lino�, 

le quali potranno disporne come meglio credono, anche 

attraverso la divulgazione ad altre emittenti televisive, 

dopo la messa in onda da parte dell�Associazione 

�Liberi.tv�, citando la collaborazione tra il Comune di 

Soveria Mannelli e le due Associazioni e indicando il 

tipo di licenza d�uso convenuto a norma della presente 

scrittura privata, cioè licenza d�uso �CREATIVE COMMONS 

ITA 3.0�. *********************************************** 

Sia il comodato d�uso delle attrezzature, che il 

montaggio saranno gratuiti. ***************************** 

Il presente Protocollo d�Intesa scadrà alla fine 


