
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

 
(DELIBERA N. 61 – Consiglio del 06/09/2021) 

Contratto di collaborazione 
 

L’OAPPC di Vicenza con sede in Viale Roma 3 a Vicenza, C.F. 80018410243 

     AFFIDA a 

Dr. Agr. Giuseppe Baldi Presidente di AIAPP -  ASSOCIAZIONE ITALIANA 

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO sezione TER (Triveneto- Emilia Romagna) in 

rappresentanza di:  

AIAPP -  ASSOCIAZIONE ITALIANA ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 

Via San Niccolò, 6 - 50125 Firenze  T. / Fax. 055350711 

segreteria.nazionale@aiapp.net      PEC aiapp@pec.tuttopec.it 

Cod. Fis. 97009890589 - P.Iva 01151180997 

 

successivamente denominato “Soggetto proponente”, il seguente Protocollo di Intesa, 

disciplinato dagli articoli che seguono ed accettato dal Soggetto proponente mediante 

sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa. 

 

1) Oggetto e complessità dell’accordo:  

 

A) A carico di Associazione Italiana Architettura del Paesaggio  

 Organizzazione di visite guidate a giardini, siti, edifici di interesse architettonico, sotto il 

nome di AIAPP, senza alcun costo a carico dell’Ordine. 

 

B) A carico dell’OAPPC di Vicenza 

 Accreditamento, pubblicazione sul sito istituzionale e divulgazione delle suddette attività 

formative organizzate nella Provincia di Vicenza.  

 

2) Decorrenza dell’incarico: 06/09/2021  

 

3) Diritti di segreteria:  

I diritti di segreteria non sono richiesti al soggetto proponente in quanto agli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Vicenza è garantita la partecipazione a 

titolo gratuito alle iniziative organizzate da AIAPP e accreditate da OAPPC di Vicenza.   

Eventuali eventi a pagamento non rientrano nel Protocollo di intesa e sono soggetti al 

versamento dei diritti di Segreteria, come da Regolamento. 

 

 

4) Obblighi e doveri delle parti 

Il Soggetto proponente con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, si impegna a 

prestare la propria opera usando diligenza, competenza e buona fede richiesta dall’attività 

mailto:segreteria.nazionale@aiapp.net


ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 

esercitata in base alle disposizioni vigenti e dal Regolamento per i Soggetti proponenti 

approvato con delibera OAPPC del (27/01/2015) ben nota alla parte, della quale ha ricevuto  

copia e che si intende parte integrante del presente Protocollo di Intesa. 

 

Il soggetto proponente dovrà dare evidenza al logo dell’Ordine nel materiale informativo, 

unitamente alla dicitura “evento organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC 

di Vicenza” 

L’OAPPC ha l’obbligo di collaborare con il Soggetto proponente per l’espletamento dell’accordo 

e di informare il Soggetto proponente di ogni variazione che abbia inerenza al presente 

Protocollo di Intesa. 

 

5) Risoluzione 

Il presente Protocollo di Intesa si risolverà automaticamente in caso di grave inadempimento 

posto in essere da parte del Soggetto proponente avente ad oggetto il mancato rispetto degli 

accordi, del programma, del regolamento e del presente Protocollo di Intesa. 

 

6) Recesso 

Per ragioni organizzative l’OAPPC potrà liberamente recedere il presente Protocollo di Intesa. 

 

7) Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa esplicito riferimento alle 

norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo, nonché all’ordinamento 

professionale ed obblighi deontologici. 

 

 

Vicenza,10/09/2021 

 

Per l’OAPPC di Vicenza    Il Professionista 

Il Presidente       

Arch. Lisa Borinato      

_________________________    _______________________ 


