Adi 20 Luglio 1777

Si dichiara in virtù della presente scrittura quale le parti infrascritte vogliono, che abbia forza di
pubblico e giurato istrumento qualmente il Signor Beniamino Simoni scultore di Brescia qui
presente stipulante per se che promette di scolpire le tre statue di Pietra di chieppo Bergamasco da
riporsi sopra la Porta maggiore della chiesa Pievana di Cividate di Valcamonica, rappresentanti una
d’esse la statua della B. V. Assunta con nuvola e due Puttini, un’altra S. Giò Battista, e l’altra S. Stefano
Protomartire, secondo il dissegno esibito, approvato, e sottoscritto dagli infrascritti SS. Presidenti della
Fabbrica d’essa Pieve, e dal suddetto Signor Scultore Beniamino, e queste promette scolpire con ogni
diligenza, a perfezione dell’arte, ed a lode di savio. E questo promette di fare dentro lo spazio dell’anno da
cominciarsi dal giorno d’oggi, e di assistere a metterle in opera a suo rischio, come anche di dare ad esse la
biacca consueta a tali sorti di Pietra a proprie spese, salvo l’oglio occorrente. Questo poi promette di fare per
il prezzo determinato d’accordo, e stipulato di lire piccole mille e duecento da esser pagate, e che i SS.
Presidenti predetti, ed infrascritti promettono pagare in tre rate, per tre anni prossimi continui, cioè Lire 400
subito messe in opera le Statue, altre L. 400 : = l’anno prossimo seguente 1779, e le ulteriore L. 400: =
l’anno prossimo seguente 1780.
Dichiarando in oltre, che riuscendo l’opera a perfezione nel suo genere , sarà in remissione di me
Giambattista Guadagnini Arciprete di Cividate predetto di accordare al predetto Signor Beniamino scultore
qualche onoranza di più delle dette piccole L. 1200 : = così come sopra dalle parti accordate e stipulate; e per
maggior validità della presente scrittura le parti medesime si sottoscriverano di proprio pugno.
Io Beniamino Simoni afermo come sopra
Io Pietro Perloti Canonico Presidente confermo come sopra
Stefano Tovini Presidente confermo ut supra.

