
Scrittura privata 

tra Alternativa Libera – Camera dei Deputati e Tutti Insieme per l’Italia 

Alternativa Libera – Camera dei Deputati, residente in Roma via della Missione, 10 Codice Fiscale  

(di seguito denominato Alternativa Libera), così come rappresentato dal Presidente On. Massimo 

Artini, nato a Figline Valdarno il 30 dicembre 1974, residente in Figline Incisa Valdarno (FI) in Via 

Montelfi, 40 

e 

“Tutti Insieme per l’Italia”, presentatasi alle elezioni politiche del 2013, così come rappresentato 

legalmente dal sig. Antonio Corsi nato il 08 maggio 1960 a Sgurgola (FR) e residente in Sgurgola 

(FR) via G. Amendola 25 Codice Fiscale CRSNTN60E08I716C poi definite per brevità “le parti” 

Si conviene e si stipula, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge, quanto segue: 

• “Tutti Insieme per l’Italia” concede a favore di “Alternativa Libera” a titolo gratuito, ma alle 

condizioni di cui infra, ai sensi dell’art. 14, comma 5 del regolamento della Camera dei 

Deputati, l’uso del proprio Simbolo nella composizione della componente parlamentare. 

• Detto uso terminerà con la cessazione della componente Parlamentare ed in ogni caso al 

termine della XVII legislatura.  

• Alternativa Libera, salvo per quanto sopra e finalità ricercate per il termine di durata del 

presente accordo, dichiara di non avere alcun titolo a valere sul Simbolo che rimane nella 

piena disponibilità di “Tutti Insieme per l’Italia”. 

• In relazione alla concessione di cui sopra, nel rispetto delle leggi, nonché delibere e 

regolamenti parlamentari, “Alternativa Libera” supporterà il lavoro relativo alla realtà della 

Musica Popolare e Amatoriale delle Bande Musicali, Cori e Gruppi Folklorici, nonché 

dell’Arte, Cultura e Lavoro, comunque connessi all’attività del Partito “Tutti Insieme per 

l’Italia”, anche tramite: 

o Elaborazione di atti parlamentari e di sindacato ispettivo mirati a promuovere 

l’attività di “Tutti Insieme per l’Italia”; 

o Consentire ad almeno un rappresentante di “Tutti Insieme per l’Italia” l’accesso alla 

Camera; 

o Facilitare l’uso dei servizi a disposizione della Componente parlamentare quali: 

▪ Sale per riunioni 

▪ Organizzazione eventi 

▪ Sala stampa 

o Coordinare il lavoro parlamentare con gli uffici della componente parlamentare. 

 

Il presente accordo di collaborazione, redatto in contradditorio tra le parti, previa sua lettura ed 

approvazione, viene sottoscritto dalle parti in 

 

Sgurgola. 19 marzo 2017 

  


