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COMUNE DIVIGGIANELLO

PROVINCIA DI POTENIZA
PROGETTO ''I.SOL.A.' '

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGGIANELLO
E

A.N.A.S. (ASSOCTAZIONE NAZIONALE DI ASSTSTENZA SOCIALE) SEDE
NAZIONALE DI PALERMO

E
A.N.A,S. (ASSOCIAZIONE NAZIONATE DI ASSTSTENZA SOCTALE) SEDE OPERATTVA
DI VIGGIANIETLO

L'anno duemilatredici adcli del mese di

TRA
n Comune di VIGGIANELLO , ai seguito clenominato: Comune, Partita I.V.A.
raPPresentato in questo atto clal sig. Antonio Mastrolorenzo, nato a iI quale
clichiara di interwenire in questo atto esclusivamente in nome,, per conto e nell,intel.esse
dellrEnte stesso nella sua qualita di Responsabile dell'Area AA.GG . ai sensi e per gli effetti
clegli articoli 1,07 e 109 clel clecreto legislativo 1.8 agosto 2000, n" 267 e del clecreto sinciacale n
XX del XX/XX/XXXX, nonchè in esecuzione della deliberazione cli giunta comunale n XX del
xx/w/ )c(xx

I'Associazione AN.AS. Nazionale
denominata AN.AS. Nazionale
Alessandra Giarurola,

E
con sede in Palermo via Veronica Gambara n. 6 cli seguito
Codice Fiscale 05662920825 rappresentata clalla dott.ssa

PREMESSO

-Il Comune con Delibera no_ del _/ _/ _ ira dato manclato al Sig. Responsabile
cleil'Area AA.GG per la stipula cleIla presente convenziorre;
-che il Comune di VIGGIANELLO si propone di sostenere la dish'ibuzione di generi alimentati
a persone o famiglie bisognose con l'ausilio dell' Associazione "A.NAS. ;
-che I'Associazione "A.NAS. ,' si propone di concorrere all'attuazione del "PROGETTO
BANCO di SOLIDARIETA"' previsto dal Comune cli Viggianello mettendo a clisposizione, nei
limiti della presente convenzione e clelle proprie possibilità e disponibilità, generi alimentari a

fine c{i'soccorrele le necessità clelle famiglie bisognose

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Il Comune di VIGGIANELLO, in considerazione clello stato di diificoltà economica in cui

versano munerosi nuclei famigliari, afficla, all' Associazione "A.NAS. l'assistenza alirnentale in

favore cLei nuclei familiari destinatali clel presente progetto, che versino in gTave stato di

clisagio sociale ed economico segnalati dai Servizi Sociali del Cornune,
Nell'ambito cli tale progetto clovranno essere garantiti una fornitura rnensile cli clerrate
alirnentari per nucleo familiare , nuclei inclivicluati dall'Ufficio Socio-Assistenziale Comunale.


