
MODULO CONVENZIONE 
Associazione TEVERE IN BICI 

Onlus Ambiente Natura 
codice fiscale: 91099440595 

sito www.tevereinbici.com 
email info@tevereinbici.com  

cell +39 349 7715114 
Borgo Carso - cap 04010  

via Tucidide, 5 - Latina - Italy 
 

dona il tuo 5xmille combattiamo insieme la distrofia muscolare CF 91099440595 
facebook:Tevereinbici Cicloturismo – twitter: Tevereinbici - Tevere in Bici e' marchio registrato 
“Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta, penso che per la razza umana ci sia ancora speranza”   - H. G. Wells" 

 
L’Associazione TEVERE IN BICI  con sede legale in   Borgo CARSO,  04010 (LT) 

e 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 denominazione dell’esercizio (timbro)                                                              
 

_______________________________________ ____________________________ ___________________ 
 categoria merceologica/attivita’                                                                                    Citta’                                                             (Provincia)       
 

_____________________________________________________________ _________ ________________ 
 indirizzo:    Via                                                                                                                                                   num. Civ                    CAP                                    
 

____________________________   ____________________________   ____________________________ 
                                    tel                                                                         cell                                                                              fax 
 

__________________________________________      __________________________________________ 
                                                   sito Web                                                                                                                        e-mail 

 
qui di seguito chiamato “contraente”,  stipulano e convengono quanto segue: 
a) Il contraente si impegna a concedere ai tesserati dell’associazione Tevere in bici le seguenti 
agevolazioni: 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) Il contraente autorizza l’associazione al trattamento dei propri dati ai sensi e per gli effetti  del Dlgs 196/2003.  
L’associazione, a propria discrezione, pubblicherà i dati del contraente ed in particolare: la denominazione, l’indirizzo, il 
numero di telefono, il fax, indirizzo e-mail, sito web. 
c) La sottoscrizione della seguente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del contraente. 
d) La presente convenzione avrà durata dalla data odierna sino al 31 dicembre 20_____.                  
La stessa si rinnoverà automaticamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno due  mesi 
prima della data di scadenza. 
e) L’associazione s’impegna a rispettare i programmi annuali e i propri intenti statutari: la protezione e la 
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e della natura valorizzandone il patrimonio artistico, culturale e lo sviluppo 
d’attività connesse, nonché la promozione di un turismo sostenibile; attivazione di percorsi d’informazione e di 
sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi ove organizza progetti/eventi.  
f) Questa  convenzione garantirà, a  beneficio del  contraente, l’inclusione  dello stesso nella sezione “Convenzioni 
Soci TiB” del sito associativo www.tevereinbici.com  
g) Unico requisito per gli utenti, al fine di poter usufruire della convenzione, è la presentazione, (da parte di un 
membro della famiglia o di un gruppo di amici), della tessera di socio Tevere in Bici     
 
 
 ___________________________________       ______________            _____________________ 
         il contraente:             timbro e firma                                 data                           per l’associazione Tevere in Bici 
il modulo convenzione deve essere restituito debitamente compilato e sottoscritto all’associazione Tevere in Bici  per 
mezzo FAX 0773 692094, via email, via posta  o brevi mano. Appena ricevuto Vi spediremo ADESIVI da APPORRE nel 
Vostro  esercizio al fine di rendere visibile agli utenti la nostra collaborazione, piu’ eventuale materiale informativo. 


