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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
Circolo UniCredit Banca di Roma – Club Dipendenti Sapienza 

 
  
“Circolo UniCredit Banca di Roma”, con sede in Roma Via delle Montagne Rocciose 

47d, rappresentato dal Presidente Stefano Pastori ( c.Fisc. 05902680585 ) 

 

Club Dipendenti Sapienza, associazione di promozione sociale fra dipendenti 

dell’Università Sapienza di Roma, con sede provvisoria in Roma , Viale delle Scienze 1 

- CF 97914660580, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Domenico Di 

Simone. 

 

PREMESSO CHE : 

 

• il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , Codice del Terzo Settore, a norma 

dell'articolo 1, comma  2,  lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) 

modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n° 105 disciplina l’attività delle 

associazioni di promozione sociale; 

• lo Statuto del Club Dipendente prevede che per raggiungere i propri scopi si possa 

affiliare a enti associativi di secondo livello e può aderire a iniziative promosse da altri 

Circoli anche aziendali e associazioni con gli stessi scopi; 

• il Circolo UniCredit Banca di Roma a norma del proprio Statuto potrà aderire ad 

associazioni che perseguano finalità e/o attività analoghe o comunque coerenti con 

quelle del Circolo e partecipare ad iniziative conformi al proprio scopo sociale o 

comunque affini o complementari ad esso o dirette al rafforzamento della 

cooperazione in generale; 

 

VISTO CHE: 

 

• Il Circolo UniCredit Banca di Roma promuove iniziative dirette ad assicurare ai soci 

ed ai loro familiari e/o conviventi un sano e proficuo impiego del tempo libero, 

nonché un miglioramento della qualità della vita, organizza e gestisce attività 

educative, di istruzione, di ricreazione, di beneficenza, di assistenza sociale, 

intellettuali, artistiche, culturali, sportive e simili; 
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• Il Club Dipendenti della Sapienza favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e 

sportive del personale Universitario, da svolgersi nel rispetto delle regole della civile 

convivenza nonché dei diritti dell’intera comunità universitaria, mettendo a 

disposizione servizi, strutture e risorse; 

 

CONSIDERATO CHE: 

E’ interesse del “Circolo UniCredit Banca di Roma” e del “Club Dipendenti Sapienza” 

sottoscrivere un Accordo per una collaborazione coordinata nell’interesse dei 

dipendenti dell’Unicredit e del personale dipendente universitario nei modi previsti 

dai rispettivi Statuti vigenti. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Oggetto e Programmazione 

 

Il “Circolo UniCredit Banca di Roma” e il “ Club Dipendenti Sapienza” si impegnano 

nell’organizzazione, il coordinamento e l’attuazione di attività sportive, culturali e 

ricreative rivolte ai rispettivi soci in coordinamento e/o in convenzione.  

Le attività e i rapporti, oggetto del precedente comma, sono definiti in un 

programma annuale, predisposto da un Comitato Paritetico di 6 componenti in 

rappresentanza delle due istituzioni.  

 

   Rapporti fra soci e rispettivi istituzioni ( Club e Circolo ) 

 

Al fine di poter usufruire dei servizi e delle attività ai soci iscritti di ambedue le 

istituzioni sarà richiesto la tessera /badge di iscrizione. 

Resta inteso che l’obbligo di pagamento dell’eventuale corrispettivo per i servizi, resi 

dal Circolo Unicredit Banca di Roma e dal Club Dipendenti Sapienza, grava 

esclusivamente sui soci che ne usufruiranno, senza alcun obbligo delle rispettive 

associazioni di appartenenza fatto salvo quanto stabilito nell’ambito del programma 

annuale. 
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Promozione delle attività 

 

Ognuna delle parti si impegna a promuovere quanto previsto nel presente accordo 

di collaborazione e a diffondere presso i soci attraverso i propri canali info 

promozionali. 

 

 

Durata 

La presente Convenzione ha durata di anni 3 anni dalla data di sottoscrizione, con 

esclusione di rinnovo tacito. 

 

Per il 2019 il programma delle attività da svolgere, anche in deroga a quanto previsto 

dalla presente convenzione, dovrà essere definito entro il mese di Luglio 2019. 

 

Roma, 21 giugno 2019 

 

                         

                                           Presidente 

                                        Domenico Di Simone 

                                      

 

 

 

 

 


