
  

  

  

 
 

MODALITÀ DI ADESIONE  
in forma di CONSOCIATO al Consorzio di Aziende DISTRETTO 33 

 

Validità: dal 01.01.2022 
Mod. A1 

Firmare digitalmente e inviare a: segreteria@distretto33.it 

 

Tipologia di adesione Adesione annuale con rinnovo automatico. 

Decorrenza Dalla data di sottoscrizione del Mod.A2 Consociate. 

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

Oggetto della somministrazione 

 Presenza del logo aziendale in tutte le manifestazioni organizzate 
da DISTRETTO33 nei termini e nei modi previsti per il singolo 
evento; 

 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 offrire servizi o prodotti alle aziende aderenti anche 
con l’organizzazione di “Sportelli” da concordarsi con il Comitato 
di Gestione del Consorzio; 

 Possibile partecipazione ad appalti pubblici e/o privati, acquisiti 
dal Consorzio, come da Regolamento interno e da Statuto. 
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Costo di adesione 

Con decorrenza dal 01/10/2015 e come da Delibera del CdG del 
18/09/2015, il costo di adesione per il primo anno è pari a € 2.000,00 oltre 
I.V.A. 22% per complessivi € 2.440,00 (euro 
duemilaquattrocentoquaranta/00).  

Con decorrenza dal 27/11/2017 e come da Delibera del CdG del 
27/11/2017 il costo di rinnovo adesione per gli anni successivi al primo è 
pari a € 250,00 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 305,00 
quale quota delle spese di mantenimento e gestione del Consorzio. 

Per le Aziende già Consociate rimangono invariate le modalità di rinnovo 
vigenti a tutto il 30/09/2015. 

Pagamento quota annuale 
Il pagamento della quota annuale deve essere effettuato contestualmente 
alla presentazione del Mod.A2 Domanda di Adesione  Consociate, nelle 
modalità ivi riportate. 

Modalità di adesione 

Firma e invio del presente modulo Compilazione del Mod. A2 Domanda di 
adesione Consociate; 

Compilazione del Mod. B2 Questionario Informativo unificato; 

Consegna di tutti i documenti richiesti nel Mod.A2 Domanda di adesione 
Consociate 

Condizioni 

Divieto di concorrenza - nelle more dell’adesione della Consociata al 
Consorzio, la prima s’impegna ad astenersi da qualunque atto di 
concorrenza nel settore della propria attività nei confronti del secondo. 
Il divieto di concorrenza si estende sia agli appalti pubblici sia a quelli 
privati. 

Accettazione e condivisione senza riserve o condizioni dello Statuto, del 
Regolamento Interno e in modo specifico dell’Art. 13, e del Codice Etico 
del Consorzio. 

Modalità di recesso 
Disdetta di consociamento 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 ____/____/20__ 

 
 

Timbro e Firma 
per presa visione e accettazione 

 
 
 
_________________________________ 

 


