
CONTRATTO DI CONVENZIONE  
 
L’Associazione di Volontariato “ I PAGLIACCI” con sede In Terni alla           
Strada di Mazzelvetta n.23, qui rappresentata dal Sig. Alessandro Rossi,          
nella sua funzione di Presidente, 

          E: 
la Dott.ssa Sonia PIMPONI, con studi in Terni, Piazza Dalmazia n.34 ed            
in Via del Salice n.4, Tel. 331/1924267, E-mail: soniapimponi@gmail.com,         
indirizzo PEC: sonia.pimponi@biologo.onb.it, 
 

    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 di volontariato “i Pagliacci”, il soggetto         
convenzionato si impegna a riservare le condizioni di seguito specificate:  

● Per l’attività professionale svolta la Dott.ssa Sonia Pimponi si         
impegna nel dare la propria disponibilità a titolo gratuito per la prima            
consulenza, 

● Per l’attività successiva si impegna nel garantire una tariffa         
agevolata, in particolare sarà praticato uno sconto del 20% sul          
compenso totale dovuto, 

● Il 4% del compenso totale dovuto verrà devoluto all’Associazione di          
volontariato “i Pagliacci” tramite un bonifico online che verrà         
effettuato di fronte al cliente che ha ottenuto la prestazione          
professionale richiesta. 

*     *     * 
L’associazione di volontariato “i Pagliacci” si impegna a pubblicizzare         
gratuitamente mediante i propri canali di comunicazione, incluso il proprio          
sito internet, l’attività di convenzionato. 
La presente convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle            
due parti. 
Le condizioni della stessa sono indicate nell’allegato “A” Regolamento di          
convenzione. 
 
Associazione “I Pagliacci” 
Alessandro ROSSI  
n.q. di Presidente 
 
Firma del convenzionato 
Dott.ssa Sonia PIMPONI 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data, Terni 28/07/201 
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Allegato A: 
REGOLAMENTO DI CONVENZIONE  

 
 
Doveri del convenzionato: 

1. Rispettare integralmente il presente regolamento, accettandolo      
totalmente in ogni sua parte. 

2. Offrire servizi speciali, vantaggi economici ai soci dell’Associazione        
di volontariato “i Pagliacci”. 

3. L’eventuale sospensione dei vantaggi economici o benefici ai soci         
dell’associazione dovrà essere notificata con un preavviso di gg. 7          
dalla data in cui si intende far decorrere le modifiche. 

 
 
Doveri dell’Associazione di Volontariato “i Pagliacci”: 

1. Promuovere con i mezzi e i modi che riterrà più opportuni, purché            
nel rispetto delle leggi vigenti, le attività della Dott.ssa Sonia          
Pimponi. 

2. Verificare l’effettiva appartenenza all’associazione di volontariato “i       
Pagliacci” dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi         
economici o i benefici in questione. 

 
 

RECESSO DAL CONTRATTO: 
1) il contratto ha durata annuale e si intente tacitamente rinnovato          

salvo disdetta 3 mesi prima della scadenza, 
2) nel caso in cui una della due parti violi una qualsiasi delle            

clausole del presente regolamento, la controparte potrà recedere        
immediatamente dal contratto, 

3) nel caso in cui una delle parti leda l’immagine dell’altra ovvero           
entri in conflitto con gli scopi rispettivamente perseguiti, le stesse          
potranno rescindere senza necessità di preavviso il presente        
contratto di convenzione. 

  
 
PROCEDURE: 

1) L’associazione di Volontariato “I Pagliacci” darà notifica di        
avvenuta accettazione della proposta di contratto a seguito di         
delibera del Consiglio direttivo dell’Associazione emanata in seguito        
alla riunione ordinaria. 

2) L’eventuale accettazione del contratto sarà fatta pervenire tramite        
posta Raccomandata, consegna a mano, o mediante PEC. 

3) La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca         
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autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che saranno trattati         
secondo la vigente normativa relativa alla privacy. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 si approvano tutti gli articoli               
della presente convenzione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto addì Terni 28/07/2017 
Associazione 
  “I Pagliacci” Dott.ssa  Sonia Pimponi 
Alessandro Rossi 
n.q. di presidente 
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