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CONVENZIONI
In quanto APS (Associazione di promozione sociale), NOI ha l’opportunità
di stringere convenzioni con esercizi commerciali ed enti istituzionali.
Tutti i livelli dell’associazione possono farlo:
su www.noiassociazione.it è possibile scaricare l’elenco delle convenzioni
siglate dalla segreteria nazionale;
su www.noiveneto sono presenti quelle curate dalla segreteria regionale;
su www.noipadova.it vi sono riportate anche quelle della segreteria
territoriale.
Ma anche i singoli circoli possono fare convenzioni locali?
Certo!
Per quanto riguarda l’opportunità di realizzare convenzioni locali con
esercizi commerciali è fondamentale avere sempre e comunque presente
che l’obiettivo deve perseguire finalità etiche.
Nel procedere, quindi, bisogna avere chiara l’intenzione di:
1) dare possibilità di risparmio alle famiglie e a tutti i tesserati;
2) stringere accordi con esercizi commerciali scegliendoli con un certo
criterio che persegua uno stile valoriale cristiano.
Pensiamo fare cosa gradita nel riportarvi sull’altro lato del presente un
fac-simile di convenzione.
Per approfondimenti in merito restiamo sempre disponibili.
La Segreteria di NOI Padova

FAC SIMILE
CONVENZIONE
TRA IL CIRCOLO NOI VP ___ (indicare il numero di VP)
“NOME DEL CIRCOLO/PARROCCHIA” (indicare il NOME)
E
“NOME DELL’AZIENDA”

In data ___/___/_______ si conviene tra il presidente del circolo NOI VP ___ “Nome” ed il Sig.
Mario Rossi, titolare dell’azienda XYZ, che a tutti gli iscritti al sopraddetto circolo Noi che si
recheranno presso il suddetto esercizio commerciale, esibendo la tessera Noi di appartenenza al
circolo (valevole per l’anno in corso), verrà applicata la scontistica di X% (oppure verrà data
l’opportunità di avere in omaggio … ) su ogni acquisto di XXX (specificare la merce).
I membri del direttivo del circolo Noi VP___ “Nome” faranno conoscere ai propri soci tesserati tale
convenzione nelle modalità pattuite (eventualmente specificarle).

Il presente accordo è valevole a partire dal _____/_____/______ fino al ____/____/_________
Entrambe le parti si impegnano a mantenere fede a tale concordato.

In fede
NOME E COGNOME
(Titolare dell’azienda XYZ)
__________________________________________

NOME E COGNOME
(Presidente del circolo Noi VP __ “Nome circolo/parrocchia”
___________________________________________

