CONVENZIONE
il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, di seguito denominata “Museo”, con
sede in Via A. Meucci – Zona Industriale D46 nel Comune di Manfredonia (FG) rappresentata
dalla Sig.ra Emiliana GUERRA e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
onlus con sede in Via Sorianello, 1 nel Comune di Roma (RM), di seguito indicata con la sigla
“ANVVF-CN” nella persona del suo Presidente, Sig. Antonio GRIMALDI,
Preso atto che il Museo e l’ANVVF-CN si prefiggono lo scopo di migliorare la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica del Corpo Nazionale dei Vigli del
Fuoco;
Considerato che, con la convenzione, l’ANVVF-CN potrà ottenere benefici per i propri iscritti in
termini di fruibilità di un interessante Museo che celebra la memoria storica del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e che rappresenta un unicum sul territorio nazionale gestito da privati;
Considerato che il Museo, sarà conosciuto con ricadute importanti in termini di visibilità grazie
alla pubblicazione della seguente convenzione sul sito nazionale dell’ANVVF-CN che annovera
visitatori giornalieri di varie estrazioni culturali;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Per l’accesso alla struttura museale si fissa un importo ridotto di ingresso per gli Associati e i
loro familiari a loro accompagnati, pari a:
a) Euro 8,00 per singolo visitatore; anziché Euro 10,00
b) Euro 7,00 per gruppi di almeno 10 visitatori; anziché Euro 9,00
Il presente Accordo è d’immediata validità, ha durata quinquennale e può essere rinnovato per
uguale periodo a seguito di nuovo accordo, è facoltà di ciascuna parte recedere in qualsiasi
momento dal presente Accordo per giusta causa; la comunicazione di recesso deve avvenire,
tramite PEC, almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia.
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

Manfredonia, 14 dicembre 2019

Le firme autografe sono depositate agli atti

Il Legale rappresentante
Sig.ra Emiliana GUERRA

