
Acquaria S.r.l. SSD
Ma X)0/APrile
27UB Sommo (PV)
P.1.02205370188

Spett.le Assoc. Noi Mgevano APS

oggetto: offerta per I'ingreslo in convenzione presso il centro Acquatico

AJluaria Mllage di Ferrera Erbognone (stagione estiva2022)'

Siamo con la presente ad offrirVi la nostra migliore proposta per.l'ingresso nei

éio*it"tl"ti e testlvl presso la nostra strutturaper la stagione estiva2O22:

> INGRESSO IN CONVENZIONE RIDOfiO DI€ 1,OO RISPETT_OAL PREZZO DI

LISTINO pER LA SfÀelOr.rE ESTIVA 2022 PREVIA PRESENTAZIONE Dl

CARTELLINO AfiESTANTE IA REGOIARE ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE

NOI VIGEVANO APS IN CORSO DI VALIDITA'.

L'orario di apertura dell'impianto è dalle ore 10.00 alle ore 19'00'

L, ingresso in convenzione è subordinato aila presentazione aila cassa di regolare

tesseramento presso associazione Noi Vigevano aps in corso di validità'

PREa}LISTINoINGRESSoINTERoDALUNEDIASABATo€€Bg
pREz:o rr.r cor.rvÉiriroùÉ rNGREsso TNTERO DA LUNEDI A SABATO € 8'00

PRETzoLlsTlNo|NGRESSoRlDoTTo(}]1ANI|)^DILUNEDIASABATo€€pe
pR'zzor* cowÈiriroùÈ TNGRESSó Èúoorro (s-rr eî{î.lt) DA LUNEDI A sABAro € 4'00

PRF77O LISTINO INGRESSO INTERO DOMENICASSSE
pREz::O r N cOr.rvÈirZr órlÈ iruo nEsso I NTERo DoMEN lcA € I 1' 00

Restiamo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti'

Cordiali saluti.

Sommo 11lOSl2O22

Acquaria Mllage

Michele Milani
Mob.3381461682
mail: mich.milaniTT@gmail.com
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oGGETTO: Accordo adesione Associazione NOI VIGEVANO - APS

ll/la sottoscritto/a

Mgevano, 18maggio2022

titolare/legale raPPresentante

della Ditta

sita ua

DICHIARA

di aderire ag,accordo proposto da Nor VTGEVANO - Aps , riconoscendo aisocideicircoli/oratori

regolarmente iscritti, éi"tio presentazìone ditessera sociale dell'anno in corso, scontisulla propria

rét"" alle condizioni riportate nell'allegato alla presente.

due parti

che

ti. /b
fede

ll

Nel
NOI Vigevano APS - LV 000

vb Aguzaf'mo, 36 ' 27Ù29 VIGÉI/ANO (Pav'la)

ufrcio 0381-57312s ' .dì. 3ai-567.63.is - ern{: roivirqnol - viraornonci*smicirnc'il I
nd^ssocr^zroru€.ffi. Hffi *frnzooo,stt



e

lvp/r vÉatAr{' APS

'g,ctit?@ 
ol tugistn hpYitf.ilt/€ &f'2 A'spciozioni 42ktÈ F

rislyttú alle Algxlciruliúti di hwzitn Socbfe dclb frovírcb dí fuvia ol n PV'L5O

Erztta in A*knio* Privau di Fdcri (eÎC S f''9)'&c'-tro vécow di Wwro 77/03

per promozioni e agevolazioni in favore dei circoli oratori

PREMESSO CHE

o la Regione Lombardia "riconosce... la funzione educativa e sociale svolta dalle Panocchie

mediante l,oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali

ed educativi della comunità locale 
-f,er 

n promozione, l'accompagnamento e il supporto alla

crescita armonica dei minori, adobicenti e giovani, che vi accedono spontaneamente" (l-r' 22

del23 novembre 2001, art. 1)

o Nel perseguimànto oóte prbprie attività, I'Associazione prevede la possibilità di 'svolgere

iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative in proprio ed in collaborazione o

convenzion" rolàisociazionied enti pubblicie privati"- (Statuto, art' 3)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Mgevano, 18 maggio 2022

Protocollo convenzione tra NOI Vigevano - APS
e

LJTJA tn"L St)

B NOI Mgevano - APS e 0t concordano sulle finalità

convenzione; I , nei suoio La convemione posta tra NOI Vigevano - APS E
la pubblicità o

aspetti Pratici, PuÒ declinarsi sotto forme contrattuali quali b
un qualsiasi accordo commerciale che non snaturi la caratteristica 'non commerciale"

dell'associazione di riferimento. Tali accordi devono esser€' redatti in seParata sede e

sottoposti all'approvazione degli organi direftivi delle Parti contraenti

Vigevano, o

di

statutarie dell'associazione' 
ibilizzare e diffondere il servizio offertoo NOI Vigevano - APS si impegna a promuoveFe' sensl

; l,tl;i1,"",ffiirÉJT""'A"ffu"ottiî'"rÌll?i"4:l':= =i,,qrpj.ano 
a derinire e a

rearizare un prògéttó egti interventi prcvisti dalla

il
II Rappresentante legale cli
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