
 
 

 

ASSOCIAZIONE GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DÌ CASTEL MELLA 
 

Via Aldo Moro 12 

25030 Castel Mella (bs)  

C.F. 98155670171 

 

CONTRATTO DI CONVENZIONE 
 

Associazione di Promozione Sociale “assoc.genitori castel mella” con sede in Via Aldo moro 12, Castel 

Mella (bs), qui rappresentata dal  Sig.re GIANNI PISANTE, nella sua funzione di Presidente e  

L’Azienda/Il Professionista___________________________________________  

Settore ____________________________________________________________Con sede in  

via_______________________________ Città_________________________________________  

Prov.________ Tel.___________________Fax__________________e-mail__________________  

Sito internet_________________________________altro_________________________________  

Qui rappresentata da_______________________________________________nella sua funzione  

di_____________________________  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  
A tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante 

la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) ASSOCIAZIONE GENITORI DELL 'ISTITUTO 

COMPRENSIVO DÌ CASTEL MELLA,il soggetto convenzionato si impegna a riservare le condizioni di 

seguito specificate:  

sconto , agevolazione o servizio speciale. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

  

L’ASSOCIAZIONE GENITORI CASTEL MELLA” si impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante i 

propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet ,l’attività’del convenzionato. La presente 

convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. Le 

condizioni della stessa sono indicate nel regolamento di convenzione.   
 

Timbro e firma del convenzionato……………………………………………………………………  

 

Letto, confermato e sottoscritto in data ………………….  

 



                                     ASSOCIAZIONE GENITORI DELL 'ISTITUTO COMPRENSIVO DÌ CASTELMELLA 
 

 

REGOLAMENTO DI CONVENZIONE 

 
 

 L’Ente Convenzionato ha il dovere di rispettare integralmente il presente regolamento accettandolo 
totalmente in ogni sua parte .  

Qualora l’Ente Convenzionato dovesse temporaneamente sospendere la possibilità di offrire servizi speciali 

, vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione, dovrà darne notifica senza ritardo 

all’Associazione stessa con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia 

a decorrere.  

 
 

 Entrambe le parti potranno decidere di recedere dal contratto di convenzione con un preavviso minimo di 

30 giorni lavorativi che dovrà essere inviato all’altra parte per iscritto avvalendosi di opportuni mezzi atti a 

provarne la trasmissione.  

 Nel caso in cui l’Ente Convenzionato violi una qualsiasi norma del presente regolamento oppure in 

qualunque modo leda l’immagine dell’Associazione ovvero entri in conflitto con gli scopi della stessa, 

l’Associazione potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente contratto di convenzione.  

  
 

 Tutte le comunicazioni , dovranno essere inviate tramite POSTA ELETTRONICA.  

 Per velocizzare i tempi di comunicazione, eventuali variazioni sui servizi speciali, sui vantaggi economici o 

sui benefici esclusivi potranno essere comunicate, tramite E-Mail all’indirizzo GIANNI.PIS@LIBERO.IT  

 

 La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati 

sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto    _____________________________________________  
 


