
 ACCORDO CON______________________ ____________(ragione sociale azienda) e la Società Cooperativa 

Sistema Museo per l’ingresso agevolato agli spazi museali facenti parte della rete Terre del Perugino 

comprendenti i comuni di : Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale e Piegaro. 

 L’anno 2023, il giorno ________ del mese di ______, tra la Società Cooperativa Sistema Museo con sede 

legale in Via Danzetta 14 Perugia rappresentata in questo atto dal responsabile di gestione stipulano quanto 

segue: 

PREMESSO CHE IL CAPITOLATO DI GESTIONE PREVEDE L’ADOZIONE DI UN BIGLIETTO RIDOTTO DI RETE, 

DENOMINATO: BIGLIETTO INTEGRATO RETE MUSEALE DI TUTTI I COMUNI Terre del Perugino che prevede la 

possibilità per i clienti di strutture ricettive come alberghi, b&b, case vacanza, campeggi, villaggi, agriturismi, 

country house, affittacamere, ostelli, soggetti di rilevanza economica etc, di usufruire di uno “sconto alla 

cassa” per l’accesso alle strutture museali 

 “Il soggetto gestore - Società Cooperativa Sistema Museo – garantirà l’acquisto del biglietto ridotto Terre del 

Perugino a tariffa 9,00€ anziché 12,00€, bambini 0-6 anni gratuito. Il pagamento dovrà avvenire 

contestualmente al momento della prenotazione. 

Inviando un bonifico a Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 8 

IT84B0103003071000063172129 

Intestato a Società Cooperativa Sistema Museo oggetto:  acquisto biglietto terre del Perugino 

 

 Il soggetto di rilevanza economica consegnerà al cliente un voucher che dovrà essere mostrato alla prima 

biglietteria del circuito, il voucher verrà cambiato con un biglietto.  L’acquisto dovrà essere anticipato da una 

mail a grilli@sistemamuseo.it Il biglietto avrà la validità di 3 mesi dal momento del primo ingresso . 

Il soggetto di rilevanza economica  interessato a stipulare tale Accordo, da cui traggono vantaggio i propri 

clienti nella visita alle strutture museali facenti parte della rete, dovrà attenersi alle modalità e dovrà 

sottoscrivere la seguente convenzione che verrà inoltrata ai Comuni facenti parte della rete museale 

precedentemente indicati. La sottoscrizione del presente accordo permette di usufruire dei vantaggi 

precedentemente indicati per i clienti delle strutture ricettive/soggetti di rilevanza economica secondo le 

seguenti modalità: 

1) L’Accordo ha come oggetto l’utilizzo da parte dei clienti del soggetto di rilevanza economica delle 

agevolazioni tariffarie, in particolare per l’acquisto del biglietto integrato Rete Museale al prezzo di 

9,00 euro anziché 12,00 euro che prevede l’accesso alle strutture museali facenti parte della rete, 

per un periodo massimo di 3 mesi. 

 Le strutture museali facenti parte della rete sono di seguito elencate: 

 Città della Pieve 

 trekking urbano al Museo civico diocesano Santa Maria dei Servi, Oratorio dei Bianchi e Palazzo 

Corgna  

Panicale  

trekking urbano all’oratorio di San Sebastiano, Museo del Tulle, Museo della Sbarra, Teatro Caporali  

Paciano  

Trasimemo, banca della Memoria  

mailto:grilli@sistemamuseo.it


Piegaro  

Museo del Vetro 

 Magione 

 Museo della Pesca di San Feliciano Torre dei Lambardi 

 

 

 

Corciano  

Antiquarium comunale Centro espositivo permanente sulla cultura medievale e rinascimentale 

Torrione di Porta Santa Maria Museo della Pievania Museo della Casa contadina. 

2) Obblighi del soggetto di rilevanza economica .  

Il soggetto di rilevanza economica si impegna a consegnare ai propri clienti il voucher 

opportunamente compilato in formato cartaceo o inviare la mail in caso di compilazione digitale, il 

voucher dovrà essere mostrato alla prima biglietteria che effettuerà il cambio con il biglietto,  

Potrà essere applicata una commissione purchè la tariffa finale non superi il costo di 12,00 i. 

 Il soggetto di rilevanza economica si impegna a fornire ai propri clienti che usufruiscono dell’Accordo 

tutte le necessarie informazioni al fine di un corretto utilizzo delle agevolazioni stesse, in particolare 

gli orari degli spazi museali presenti nel sito www.terredelperugino.it  

Il soggetto di rilevanza economica si impegna a dare massima diffusione delle agevolazioni di cui al 

presente accordo nel proprio materiale promozionale sia cartaceo che digitale (ivi compreso sito 

internet). 

               3 ) Obblighi del soggetto gestore.  

Il soggetto gestore – Società Cooperativa Sistema Museo - inoltrerà la presente convenzione ai 

Comuni facenti parte della rete, inoltre si impegna a comunicare alle strutture ricettive eventuali 

variazioni improvvise di orari o chiusure delle strutture museali, nonché di tenere aggiornato il sito 

di riferimento www.terredelperugino.it in cui devono essere chiaramente indicati gli orari e i costi 

dei biglietti con e senza sconto.  

4) Durata Il presente Accordo ha durata dalla firma fino al 31 dicembre del corrente anno solare. Alla 

scadenza, l’Accordo verrà tacitamente rinnovato, salvo quanto disposto dal successivo art. 5.  

5) Cause di risoluzione Oltre alle cause di risoluzione previste dal Codice Civile, il presente Accordo 

potrà essere risolto:  

a) in modo consensuale su richiesta di una delle parti ed accettazione dell’altra;  

b) qualora entro il 31 gennaio di ogni anno, una delle parti invii all’altra parte comunicazione di 

recesso scritto inoltrando una mail al seguente indirizzo grilli@sistemamuseo.it 

 c) in caso di violazione da parte della struttura ricettiva degli obblighi di cui al punto 2. 

 Il presente atto, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:  

 

SOGGETTO GESTORE 

Responsabile di Gestione  

Stefano Grilli  

 

 

              Soggetto di rilevanza economica 

http://www.terredelperugino.it/
mailto:grilli@sistemamuseo.it


              LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
i  


