
ARTICOLO2
L'Associazione .A.NAS. " si impegna ad assegnare, in relazione alle ctisponib'ità, inproporzione alle.famiglie, le derrate alimentari, che avra raccolto e/o ricevuto àare normalifonti cli approvigionamento (AGEA, INDUSTRIA, DISTRiBUZIONE'covfiimntiilE,ecc ...).

Le deuate alimentari vetranno consegnate dall'Associazione "A.NAS.'' secle oper.ativa clivíggianello agli indigenti in _appositi pacchi in quantità equa in rapporto a rr,r''".o'" tipologiadel nucleo, su indicazioni delt'Ufficio Socio_Assístenziale ComunJe.

ARTICOLO 3
L'Associazione "A.NAS. " si impegna ad inJormare mensilmente I'ufficio Socio-Assistenziale
Comunale sullo svolgimento del progetto.
ARTICOLO 4
L'Ufficio Socio-Assisteruiale Comunale si impegna a comunicare allAssociazione "A.NAS. "sede operativa di Viggianello futte le informazioi.i relative aqli assistiti,
ARTICOLO 5
L' Associazione 'A.NAS." si impegna di distribuire le merci agli eventi diritto come concorclato
con l'Ufficio Socio-Assistenziale del Comune cti Viggianello.
L'AN. AS. sede operativa di Viggianello effettuerà il servizio per la durata cli mesi SEI a titolo
gratuito.
ARTICOLO 6
Evenfuali inosservanze alle disposizioni contenute nella convenzione da entrambi le parti, non
appena rilevate, salanno contestate alla parte inadempiente, mediante lettera raccàmaadata
A.R che a sua volta clovrà far pervenire 1e proprie contro-deduzioni entro clieci giorni.
ARTICOLO 7
La presente convenzione ha durata semestrale a partire dalla data cli sottoscdzione e poh'a
essere rirmovato soio con esPressa volontà dalle parti. Le parti hanno facoltà cli risolvère il
presente accordo di collaborazione a scopo benefico, con preawiso di tre mesi, inviando
comunicazione scritta e senza obbligo di motivazione.
ARTICOLO8
All'atto deila sottoscrizione della presente convenzione iI Comune di Viggianello dovrà
consegnare all' Associazione ''A.N.A.S. r', la fotocopia del Codice Fiscale o partita LV.A., ect il
coruienso ai sensi dei c1.Ig,30 giugno 2003 n.196, nonché le generalità del suo iegale
rappresentante compreso il suo domicilio iegale.
ARTICOLO 9
La presente convenzione, redatta in forma di sclittura privata, sarà registrata solo in caso
d'uso,
ARTICOLO 1,0
Per quanto previsto dalla presente convenzione si rinvia alle,norme dei Coclice Civile. In caso
cli controversia giudiziale, il Foro cli competenza è cluello cti LAGONEGRO
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