
 

 

 

  

  

 
 

MODALITÀ DI ADESIONE  
in forma di PARTNER a "DISTRETTO33: il Network del Nord Ovest Italiano" 

Progetto di Marketing Territoriale del Nord Ovest Italiano 

 

Validità: dal 11.11.2019 
Mod. A1b  

 

Firmare digitalmente e inviare a: segreteria@distretto33.it 

 

Tipologia di adesione 

Adesione annuale con rinnovo automatico tramutabile in domanda di 

adesione in qualità di Azienda Partner al Consorzio di Aziende 

DISTRETTO33. 

Decorrenza Dalla data di sottoscrizione del Mod.A1b Partner. 

Tipologia 
Contratto di partnership commerciale con somministrazione di servizi di 
comunicazione e promozione. 

Oggetto della somministrazione 

 Presenza del logo e del profilo aziendale nel sito ufficiale del 
Consorzio (www.distretto33.it) oltre a link di collegamento al 
sito dell'azienda stessa; 

 Utilizzo da parte dell'azienda del logo DISTRETTO33 all'interno 
delle sue comunicazioni (come da dicitura uniformata 
comunicata da DISTRETTO33); 

 Inserimento della scheda dell'azienda all'interno della 
cartelletta/folder contenente il profilo delle società aderenti; 

 Possibilità di utilizzare a condizioni riservate i servizi forniti dagli 
Sportelli D33; 

 Ricezione delle comunicazioni riservate agli apparteneti al 
Nerwork 
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Costo di adesione 

Con decorrenza dal 11/11/2019 e come da Delibera del CdG del 
12/11/2019, il costo di adesione per il primo anno è pari a € 500,00 oltre 
I.V.A. 22% per complessivi € 610,00 (euro seicentodieci/00).  

Il contributo dovrà essere versato in unica soluzione con reversal da 
allegare al modulo A2b. 

L’azienda Partner che volesse Consociarsi entro l’anno di validità della 
Partnership dovrà versare la differenza tra le due modalità di adesione. 

Pagamento quota annuale 
Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato contestualmente 
alla presentazione del Mod.A2b Partner, nelle modalità ivi riportate. 

Modalità di adesione 

Firma e invio del presente modulo Compilazione del Mod. A2b Domanda 
di adesione Partner; 

Compilazione del Mod. B2 Questionario Informativo unificato; 

Consegna di tutti i documenti richiesti nel Mod.A2b Partner 

Condizioni 

La partnership è finalizzata alla consulenza su procedure di gara pubbliche 
e private nell'area AREXPO. 

Accettazione e condivisione senza riserve o condizioni del Codice Etico del 
Consorzio. 

Modalità di recesso 
Disdetta di partnership con raccomandata da inviare almeno 3 (tre) mesi 
prima della scadenza. 

Controversie 

La competenza esclusiva, con rinuncia a ogni altro foro concorrente, per i 
giudizi afferenti l'esecuzione, la violazione e la risoluzione del presente 
accordo è devoluta al Foro di Milano così come per le cause di 
competenza collegiale. 

  

 
 
Data ____/____/______ 

 
 

Timbro e Firma 
per presa visione e accettazione 

 
 
 
_________________________________ 

 


