
 

Milano, Via Rasori 19 

adgrasori@gmail.com – www.adgrasori.wordpress.com 

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2013/2014 

A seguito dell’incontro intercorso tra ………………………………………………………………………………………………………… 

rappresentante per la presente l’Associazione ADG Rasori 

e il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

rappresentante per la Società ………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in via ……………………………………………………………………….n° ……… località ……………………………………………. 

provincia ……………………………………………… tel. …………………………………………. fax …………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………….. sito web ……………………………………………………………….. 

siamo con la presente a descrivere la convenzione che verrà stipulata per l’anno 2013/2014 

(con validità da Ottobre 2013 a Settembre 2014) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’Associazione ADG Rasori si riserva di poter pubblicare sul proprio blog/pagina facebook ed attraverso i 

volantini e/o inserzioni, il dettaglio della convenzione da voi stipulata, unitamente ai dati forniti (indirizzo 

esercizio, e-mail, sito web…) 

  Si do il mio consenso  

  Nego il mio consenso 

Hanno diritto alla convenzione solo i detentori della tessera (e i loro figli fino a 18 anni di età). Può essere 

applicata la convenzione solo dopo regolare presentazione della tessera valida per l’anno in corso al 

commerciante.  

L’Associazione presenterà fac-simile della tessera per l’effettuazione dei controlli da parte del personale 

addetto. 

Milano, …………………………………………… 

Per l’Associazione ADG Rasori      Per la Società Convenzionata 

mailto:adgrasori@gmail.com


 

 

Gentili signori, 

dall’Aprile 2013 si è costituita l’Associazione Genitori e Amici Scuola Rasori (ADG Rasori), 

organo creato da un gruppo di genitori che hanno sentito l’esigenza di condividere parte del 

loro tempo per affiancarsi alla scuola e contribuire a migliorare la vita scolastica dei propri figli. 

I genitori e tutti gli amici che vorranno sostenerci potranno associarsi con una modica cifra e 

avere quindi una tessera che testimoni il loro contributo e sostegno. Ci piacerebbe offrire ai 

nostri soci una serie di convenzioni con i negozi della zona, per rendere ancora più di valore la 

nostra tessera associativa e per diffondere la cultura della vita nel quartiere nel quale viviamo. 

Convenzionarsi non costa nulla: ogni negoziante sarà libero di suggerire la convenzione che 

riterrà più adatta. Uno sconto sullo scontrino, un omaggio per ogni acquisto, un prezzo 

dedicato, puntando sulla possibilità di farsi conoscere ancora meglio da circa 400 famiglie che 

gravitano quotidianamente nella zona. La convenzione sarà erogata solo alla presentazione 

della tessera Adg Rasori. 

La convenzione durerà per il periodo dell’anno scolastico (dalla sottoscrizione a Settembre 

2014) e potrà essere rinnovata, modificata o cancellata (ma ci dispiacerebbe!) a seconda delle 

necessità.  

Verrà garantita la visibilità del vostro negozio nei nostri canali di comunicazione con i genitori: 

il nostro blog (http://adgrasori.wordpress.com) che stiamo rinnovando per creare uno spazio 

con la lista dei negozi convenzionati, le newsletter informative inviate, le locandine nei diari. 

In allegato, il modulo che verrà sottoscritto con l’indicazione della convenzione riservata agli 

associati Adg rasori. Redatto in duplice copia, resterà come chiara indicazione di quanto 

pattuito. 

 

Sperando di avervi tra i nostri negozi, restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento in merito.  

Cordiali saluti, 

Clara Riccadonna Talotta (adgrasori@gmail.com) 

Presidente AdgRasori 

 

 

http://adgrasori.wordpress.com/

