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Protocollo d'intesa con Affiliazione ad Assocral Europa 
 
 

TRA 
 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ, con sede in Ponte San Nicolò – Prov. Padova 
Cap. 35020 Viale del Lavoro, n. 1 – C.F. e P. IVA 00673730289 
Tel.049 8968645 – Fax 049 8961827  
E-mail fmoschin@comune.pontesannicolo.pd.it  
Sito Web www.comune.pontesannicolo.pd.it  
Referente Sig. Moschin Franco nato a Padova il 23.08.1966 
di seguito denominato Affiliato. 
 

E 
 
ASSOCRAL EUROPA, con sede Legale in Via Garbino 18, 09126 CAGLIARI, Tel. 070 3839078, 
fax 02 400 43412, e-mail info@assocral.net: in persona del Suo Presidente Carlo Tatti, 
 

PREMESSO 
 
che Assocral Europa nell’ambito della sua attività annovera, da diversi anni, accordi commerciali 
(Convenzioni) con numerose attività e che, nell’ambito di dette convenzioni, utilizza il anche il 
nome degli Enti, Circoli e associazioni che si affiliano 
 

SI ACCETTA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 
L'Affiliato, nel pieno possesso dei propri diritti, incarica ASSOCRAL (SENZA ESCLUSIVA) per la 
stipula e acquisizione delle convenzioni da destinare ai propri dipendenti/associati. ASSOCRAL 
concede al LICENZIANTE, l’uso delle convenzioni stipulate e presenti (con aggiornamento 
quotidiano) sul portale internet www.assocral.net. *** 
 
ART. 2 - DURATA E RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE 
L'Affiliato incarica ASSOCRAL per la stipula e acquisizione delle convenzioni, sino a tutto l’anno 
2016. L’affiliazione può essere disdetta in qualsiasi momento, con e-mail, lettera raccomandata 
R.R., o telegramma,dalle due parti. Qualora le parti non convengono quanto stipulato nel contratto 
o vengono meno degli accordi presi. *** 
 
ART. 3 COMPENSI E COSTI 
A fronte dell'incarico di cui all’Art. 1, L'Affiliato non paga ad ASSOCRAL alcun compenso. 
ASSOCRAL cede gratuitamente all'Affiliato le convenzioni stipulate fornendo, a richiesta, le 
Assocard (Tessera convenzioni) per ogni dipendente/associato. Qualora l'Affiliato intendesse 
ottenere la guida convenzioni in cartaceo, dovrà versare una quota stabilita dal consiglio direttivo, 
che non sarà mai superiore al costo reale di realizzazione, per ogni guida annuale richiesta. *** 
 
ART. 4 - OBBLIGAZIONI ASSOCRAL 
ASSOCRAL compirà ogni ragionevole sforzo per la ricerca delle convenzioni, per controllare 
adeguatamente il mercato e soddisfare prontamente la domanda. Le attività convenzionate, non 
conterranno nessun riferimento offensivo della morale pubblica o che comunque possa risultare di 
offesa o pregiudizio all’immagine e/o reputazione e/o al prestigio dell'Affiliato. 
ASSOCRAL presenterà le convenzioni stipulate tramite il portale www.assocral.net e con l’invio 
periodico di newsletter e comunicati indirizzati ai soci che ne fanno richiesta. ASSOCRAL autorizza 
L'Affiliato a presentare e divulgare le convenzioni con tutti i mezzi a sua disposizione anche 
copiando i contenuti del portale www.assocral.net per riprodurne l’elenco che ASSOCRAL ha 
stipulato. *** 
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ART. 5 - PROTEZIONE DELLE CONVENZIONI 
ASSOCRAL e l'Affiliato si impegnano, l’uno nei confronti dell’altro, di informare immediatamente 
l’altra parte di ogni violazione delle convenzioni di cui venga a conoscenza, fornendo la più ampia 
assistenza e collaborazione e riservandosi di assumere tutte le iniziative necessarie per la tutela 
delle stesse e dell’uso dei nomi e dei marchi. *** 
 
ART. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ciascuna delle Parti potrà risolvere di diritto L'ACCORDO, qualora una delle parti sia posta in 
liquidazione, cessi l’attività, sia sciolta e inoltre, qualora una delle parti si renda inadempiente al 
presente ACCORDO. *** 
 
ART. 7 - FORO COMPETENTE 
Ogni controversia relativa all'ACCORDO, sarà deferita, esclusivamente, alla competenza del Foro 
di Cagliari. *** 
 
ART. 8 – COMUNICAZIONI 
Qualsiasi comunicazione, richiesta o modifica delle disposizioni di questo ACCORDO, dovrà 
essere effettuata per iscritto e si intenderà efficace e valida solo a ricevimento della stessa, se 
effettuata per e mail, lettera raccomandata A.R., fax o telegramma, purché sia indirizzata tra le 
parti agli indirizzi delle sedi sopra riportate. *** 
 
Il presente REGOLAMENTO è composto da n°2 pagine, compreso questa, con ARTICOLI dal n°1 
al n°8. *** 
 
Per accettazione tra le parti 
 
Data:     ____/____/______ 
 
 
 
 
 
 

ASSOCRAL® EUROPA 
Il Presidente 
(Carlo Tatti) 

 

 

L’Affiliato 
Il Legale Rappresentante 

Il SINDACO 
(Enrico Rinuncini) 

 
 
 

Referente 
(Franco Moschin) 

 
 
 

 


