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Vigevano, 10 maggio 2012

OGGETTO: Accordo adesione Associazione NOI VIGEVANO ed
EOLO Equipe Oratori Lomellini

ll/la sottoscritto/a l3QAGfu Qoc' YtT-lo aid ale rappresentante

della Ditta

sitai^ AE@&r-),"É P- eù) S 6ro(Zyna; t{

DICHIARA

di aderire all'accordo proposto da NOI VIGEVANO - EOLO (Equipe Oratorì Lomellini),
riconoscendo ai soci dei Circoli/Oratori regolarmente iscritti, dietro presentazione di tessera sociale
dell'anno in corso, sconti sulla propria merce alle condizioni riportate nell' allegato alla presente.

Tale accordo avrà validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovato qualora una delle due parti
non dia disdetta scritta entro 3 mesi che precedono la scadenza del rapporto di convenzione.
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Vigevano, 10 maggio 2012

Protocollo convenzione tra EOLO-NOI Vigevano
e

PRETIESSO CHE

la Regione Lombardia "riconosce... la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie
mediante I'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali
ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla
crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente" (1.r.22
del 23 novembre 2001 , art. 1)
Nel perseguimento delle proprie attività, I'Associazione prevede la possibilità di "svolgere
iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o
convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati'. (Statuto, art. 3)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

t

nell'

N

per promozioni e agevolazioni in favore dei Circoli Oratori

o EOLO-NOI vigevano " Qlt C"C {f»SGeX concordano sule finatità
statutarie dell' associazione.

o EOLO-NOI Vigevano si impegna a promuovere, sensibilizzare e diffondere il servizio offerto
dalla suddetta ditta a tutti i oratori aderenti,

o EOLO-NOI Vigevano e
realizzarc un progetto

si impegnano a definire e a
degli interventi previsti dalla

convenzione;
o La convenzione posta tra EoLo-Not Vigevano e PftB C-"o -§\t\Gr(-(\-, 

nei
suoi aspetti pratici, può declinarsi sotto forme contrattuali quali la 

- sponso nzzazione, la
pubblicità o un qualsiasi accordo commerciale che non snaturi la caratteristica "non
commerciale' dell'associazione di riferimento. Tali accordi devono essere redatti in separata
sede e sottoposti all'approvazione degli organi direttivi delle parti contraenti.
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