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Socio Anffas Nazionale 

Socio Anffas Regione Lombardia 

Associazione Nazionale di Famiglie  
di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali 

 
ANFFAS TICINO di SOMMA LOMBARDO ONLUS 

Iscritta al Registro Regionale ODV n. VA - 77  
 
 

CONVENZIONE PER L’ADOZIONE di 
 “OPERE DEI PITTURATORI DI ANFFAS TICINO ONLUS”  

 
TRA  

 
ANFFAS TICINO ONLUS  con sede legale in LOC. MOLINO DI MEZZO, 1, 21019, SOMMA 
LOMBARDO (VA), codice fiscale 91035180123 d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, 
rappresentato da  BRUNO CINESI nato a Pieve di Coriano (MN) il 16/05/1938 
 

in qualità di 

comunità socio sanitaria, servizio di formazione all’autonomia e centro socio educativo iscritta negli 
specifici albi regionali, operante a favore dei disabili e dei soggetti appartenenti alle categorie 
svantaggiate  

E 

 
Ente/azienda…………………………….. (dati azienda) con sede legale in ………………………….…  
codice fiscale/P.IVA …………………………………, di seguito denominato “soggetto ospitante”, 
legalmente rappresentato da ……………………………….. (inserire nominativo e dati del soggetto 
sottoscrivente la convenzione) 
 

VISTO 
 
Il progetto “Emozioni per il Cuore” promosso da Anffas Ticino Onlus relativo al prestito a titolo 
gratuito per un anno, di opere  realizzate dal Gruppo di Pitturatori dell’Atelier espressivo del 
Centro Diurno.  
 
Il progetto si pone l’ obiettivo di esporre in luoghi idonei aperti al pubblico alcune delle opere con la 
possibilità poi, di adottare tali opere a seguito del versamento di un contributo di almeno 100,00 
euro per quadro, all’Associazione.  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Il soggetto che ospita le opere deve garantirne la sua conservazione e deve provvedere 
all’esposizione delle stesse in luogo frequentato.  
 
Il soggetto ospitante può tenere a titolo gratuito le opere per un periodo definito in anni uno. 
 
Al termine del periodo il soggetto ospitante può decidere di adottare l’opera o le opere in cambio di 
un contributo da versare all’Associazione Anffas Ticino Onlus di almeno € 100,00 per ogni quadro. 
 
Si chiede la disponibilità a prestare il quadro adottato all’Associazione Anffas, per un periodo 
limitato, nel caso in cui si organizzino eventi o mostre. 
 
Letta, approvata e sottoscritta 
 
Lì …………………. 
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       Anffas Ticino Onlus       l’Ente/Azienda  
       
            il responsabile                   il responsabile 
 


