
“PROGETTO CROCEVIA” 
 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE 
 
 

Atteso che la Pro Loco di Turbigo presenterà per l’anno 2019 la convenzione denominata “Progetto 

Crocevia”, il/la sottoscritto/a (cognome/nome)........................................................................................................ 

titolare/legale rappresentante della (ragione sociale)…………………………………………........ 

(CF/Piva)........................………....……….. con sede in …….……………………….................................... 

via …………………..…………..  lette ed espressamente accettate le condizioni che disciplinano la 

convenzione riportate  sul retro della presente Adesione   dichiara di aderire  all’iniziativa per il periodo 1° 

gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e precisa che accorderà agli iscritti della Pro Loco le seguenti 

agevolazioni: 

1. 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
  
__________________________________________ 

 
per il periodo:        
 

 al 1° gennaio 2019 
            sino al   31 dicembre 2019 

 

 dal …..../......…../...…… sino 
al …..../…......./……… 
(barrare la casella d’interesse)         

 

2. 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
  
__________________________________________ 

 
per il periodo:        
 

 al 1° gennaio 2019 
         sino al   31 dicembre 2019 

 dal …..../......…../...…… sino 
al …..../…......./……… 

  (barrare la casella d’interesse)         
 

3. 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
  
__________________________________________ 

 
per il periodo:        
 

 al 1° gennaio 2019 
           sino al   31 dicembre 2019 

 

 dal …..../......…../...…… sino 
al …..../…......./……… 

  (barrare la casella d’interesse)         

 
Turbigo li........................................                             
                                       
 

                                                                                                                 Timbro e firma 

 

        _______________________________ 
 

... 
 

 
 AVVERTENZE 

Salvo diversa comunicazione la richiesta di adesione si intenderà automaticamente accettata. 
In caso di accoglimento sarà cura della Pro Loco fornire all’aderente: 
i. copia della tessera associativa onde consentire la corretta identificazione dei propri iscritti; 
ii. adeguato contrassegno da esporre negli esercizi. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

“PROGETTO CROCEVIA” 
 

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI 
DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE 

 

OBIETTIVI 

Incentivare i Turbighesi ad acquistare beni e servizi offerti dagli esercizi locali e/o da 
imprenditori che sostengono l'associazione nella realizzazione dei suoi fini istituzionali. 
Invogliare i cittadini ad iscriversi alla Pro Loco di Turbigo. 

CARATTERISTICH
E DELLA 
CONVENZIONE 

Nella logica del volontario  e reciproco interesse, è il commerciante in prima persona 
che propone liberamente sconti o convenzioni1. 

ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA 

Per aderire all’iniziativa è necessario, nei termini di cui alla seguente condizione, inoltrare 
alla Pro Loco il presente modulo debitamente e completamente compilato nonché  la  
relativa autorizzazione al trattamento dei dati/informativa privacy ( a mani lunedì sera 
h. 21.00-23.00 ca; per e-mail; o mezzo posta). 

TERMINE PER 
L’ADESIONE 

Le domande di adesione dovranno essere tassativamente presentate entro il 10 
dicembre di ciascun anno. 
Le domande tardive non beneficeranno della promozione pubblicitaria e dell’inserzione 
in calce al pieghevole esplicativo del Progetto 

DURATA DELLA 
CONVENZIONE 

La convenzione viene stipulata con durata annuale 2. In caso di accettazione i suoi effetti 
decorrono dal 1° gennaio sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento 3. 

RECESSO 

Ciascuna delle parti contraenti è libera di recedere dalla presente convenzione. 
La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto con almeno 15 gg. di preavviso 
durante i quali la stessa continua a spiegare i suoi effetti. 
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente rapporto di convenzione 
lo stesso si intende automaticamente risolto, fatto salvo l’obbligo della parte diligente di 
darne immediata, anche informale, comunicazione all’altra 

BENEFICIARI 
DELLA 
CONVENZIONE 

Potranno fruire delle agevolazioni previste dalla convenzione esclusivamente i soci della 
Pro Loco dietro esibizione della propria tessera associativa valevole per l’anno 2019. 

OBBLIGHI DEGLI 
ADERENTI 

Gli aderenti si impegnano a 

 applicare la convenzione agli iscritti Pro Loco nei precisi termini degli impegni 
assunti. 

 non proporre per la durata del rapporto di  convenzione iniziative (analoghe e/o 
uguali) in diretta concorrenza con quelle offerte in forza dalla convenzione stessa. 

 comunicare tempestivamente eventuali eventi che impediscano in tutto o in parte 
lo svolgimento e/o la prosecuzione della convenzione. 

OBBLIGHI DELLA 
PRO LOCO 

La Pro Loco si impegna a 

 reclamizzare in maniera adeguata presso i propri iscritti l’esistenza della 
convenzione. 

 fornire agli aderenti copia della tessera associativa onde consentire la corretta 
identificazione dei propri iscritti. 

 fornire adeguato contrassegno da esporre negli esercizi onde permettere ai propri 
associati di riconoscere gli aderenti al “Progetto Crocevia”. 

NOTE 

1) Qualora aderiscano esercizi operanti in settori merceologici affini o concorrenti,e le agevolazioni proposte da questi ultimi 

apparissero incompatibili fra di loro  la Pro Loco, si impegna a ricercare con  le parti interessate eventuali formule di comune 

gradimento. 

2) E’ possibile prevedere offerte promozionali legate ad un singolo evento e/o per uno specifico lasso di tempo di particolare 

interesse per l’aderente. Tuttavia ci permettiamo di segnalare che la durata annuale facilita la gestione della convenzione 

nell’interesse del cliente; 

3) l’eventuale rigetto  della proposta di adesione verrà comunicato dalla Pro Loco per iscritto presso l’indirizzo fornito in calce alla 

domanda di adesione . 

N.B. Nei casi di dubbio sull'interpretazione della convenzione la Pro Loco sarà disponibile a fornire le precisazioni del caso. 
 

 Per espressa accettazione delle condizioni di convenzione 

      firma del titolare/legale rappresentate 

 

___________________________________ 


