
              TERMINI E CONDIZIONI 

Art. 1 – Oggetto: Music Wedding Rome si impegna, su incarico del committente, a svolgere la propria 
prestazione (vedi CONTRATTO in duplice copia ). 

Art. 2 – Orario: Nel caso di ricevimento nuziale gli orari della prestazione sono esclusivamente da considerarsi 
dalle 12.30 alle 18.30 per il pranzo, e 18.30 -alle 01.00  per la cena. Ogni ora extra verrà conteggiata con 
accordi tra le parti per il servizio specifico anticipatamente. 

Art. 3 - Programma musicale : Con la scelta di un artista o di una band, si accettano tutte le condizioni in termini 
di repertorio e arrangiamenti dei brani eseguiti. Pertanto eventuali richieste o variazioni possibili e la 
comunicazione dei brani per i momenti salienti dovranno pervenire entro 30 GG dall’evento. 

Art. 4 – Diritti S.I.A.E. : I diritti S.I.A.E. sono a carico del committente che dovrà versarli entro il giorno precedente 
alla data dell’esibizione musicale presso la S.I.A.E di competenza. 

Art 5 – Modalità di pagamento: Il contratto s’intende sottoscritto solo attraverso il versamento tramite Contanti/
Postepay del 20% del totale, con il saldo effettivo al giorno dell’evento. 

Art. 6 - Variazioni del personale impiegato : Nel caso in cui si presentasse l’impossibilità per sopraggiunto 
imprevisto da parte del personale scelto, Music Wedding Rome provvederà a presentare un alternativa 
valida,nel caso in cui non venga accettata da parte del committente, sarà rimborsata la caparra per il servizio scelto. 

Art. 7 – Recesso e caparra penitenziale: Nel caso in cui il committente intendesse rescindere il presente 
contratto si considererà perduta la caparra cautelativa entro 4 Mesi dal giorno dell’evento. 
L’annullamento successivo a tale data comporterà il committente al pagamento della metà dell’importo totale entro 
90 gg, dopo i quali si prevede il saldo dell’intero importo.Nel caso in cui Music Wedding Rome intendesse 
rescindere il contratto per controversia sopraggiunta verserà al committente il doppio della caparra ricevuta al 
momento della firma. 

Art. 8 - Fuochi artificiali : I fuochi artificiali debbono essere necessariamente autorizzati dalla struttura ospitante e 
dal Commissariato di polizia competente tramite permesso e marche da bollo a carico del committente. 

Art. 9- Orario di arrivo : In base al servizio scelto, Music Wedding Rome garantisce l'arrivo del personale sul 
luogo dell'evento 60 minuti prima dell'arrivo degli ospiti. 

Il preventivo si intende accettato a seguito di esplicita comunicazione riportante il riferimento della 
presente offerta comunicata via fax o e-mail. - Il committente in seguito ad avvenuta accettazione 
della presente offerta dovrà sottoscrivere i dati fiscali per la fatturazione. 


