
PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE MUSIN..CANTO aps

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ISTITUZIONE CIVICA DI MUSICA “FEDELE FENAROLI” E L’ASSOCIACIONE 
MUSIN..CANTO.

Il sottoscritto Nazario La Piscopia, nato a San Paolo di Civitate (Foggia), il 12/05/1970 e residente in Piazza Europa, 16 
71017 Torremaggiore (Fg), telefono 3389758125, Documento, in allegato, Carta di Identità n.AU7289389, rilasciata dal 
Comune di San Paolo di Civitate in data 07/07/20147, con scadenza il 12/05/2024, Codicefiscale LPSNZR70E12I072H, in 
qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata MUSIN...CANTO aps, con sede in Torremaggiore Via 
Lamedica, 10, Codice Fiscale Associazione 93076480719,

PREMESSO CHE

l’Associacione MusIn..Canto aps, associazione senza fini di lucro, ha come scopo la promozione della cultura, delle sue 
forme espressive, della creatività e delle attitudini creative per l'espressione, la formazione e la fruizione culturale, con 
particolare riguardo verso la musica e l'Istituzione Civica “Fedele Fenaroli” è il punto di riferimento per l'Alta formazione
dedita all'insegnamento della musica e alla preparazione di musicisti,

CONSIDERATO CHE

l’Associacione MusIn..Canto intende collaborare con l'Istituzione Civica “Fedele Fenaroli” al fine di promuovere e 
diffondere la cultura musicale ai più diversi livelli territoriali,

CHIEDE
di attivare il seguente Protocollo d'Intesa.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art.1 – Finalità
Lo scopo del presente Protocollo d’intesa è quello di promuovere la collaborazione tra l'Istituzione Civica “Fedele 
Fenaroli” e l’Associazione MusIn..Canto

Art. 2 – Attività di collaborazione
Al fine di promuovere la cooperazione di cui all’Art. 1, nel rispetto della reciproca autonomia, le Parti si impegnano a 
pianificare iniziative finalizzate alla promozione della musica. Le parti si danno atto che laddove dovessero essere 
individuate e realizzate specifiche iniziative su aree di comune interesse, saranno preventivamente stipulati appositi 
accordi di dettaglio nei quali saranno definiti ambiti, modalità e condizioni di realizzabilità.

Art. 3 – Durata
Il presente Protocollo d’intesa ha durata triennale, a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso,ovvero dalla 
data dell’ultima sottoscrizione - nel caso di sottoscrizione non contestuale - e potrà essererinnovato, previa esplicita 
approvazione e dichiarazione, a mezzo posta elettronica certificata, da inviare due mesi prima della scadenza all’altra 
Parte. 

Art. 4 – Comunicazioni
Le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di 
posta elettronica, qui di seguito riportati: per l’Associazione MusIn...Canto ass.musincanto@libero.it e per l'Istituzione 
Civica “FedeleFenaroli”info@scuolacivicadimusicalanciano.it
Torremaggiore, 13 Aprile 2022

NAZARIO LA PISCOPIA
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