
CONVENZIONE

“FAI per me”

tra

FAI – FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO ETS, con sede legale in Milano, Via Carlo Foldi n.

2, C.F. n. 80102030154, P. IVA n. 04358650150, in persona del Direttore Generale, Davide Usai, munito

dei necessari poteri di firma (nel prosieguo anche «FAI»)

e

Fondazione Sant'Elia, con sede legale in Palermo,  Via Maqueda n. 81, C.F. n. 97256730827, P.IVA n.

06251090822 in persona del Presidente, Prof. Leoluca Orlando, munito dei necessari poteri di firma (nel

prosieguo anche «Soggetto Convenzionato»)

Premesso che

a. il  FAI  -  Fondo  per  l’Ambiente  Italiano  ETS  è  una  Fondazione  privata  senza  scopo  di  lucro,

riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

rep. n. 2092, che ha come scopo esclusivo l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa

dell’ambiente e del patrimonio artistico e monumentale;

b. il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano promuove e realizza, anche per il tramite delle Delegazioni

FAI, dei Gruppi FAI e dei Gruppi FAI Giovani, il progetto “FAI per me”, volto a proporre agli

Iscritti FAI occasioni per vivere un tempo libero di qualità scoprendo un’Italia inedita;

c. in  particolare  il  FAI  –  Fondo per  l’Ambiente  Italiano,  nell’ambito  del  progetto  “FAI  per  me”,

perfeziona  accordi  con  soggetti  terzi  garantendo  agli  Iscritti  FAI  condizioni  agevolate  per  la

fruizione dei servizi da loro offerti;

d. il Soggetto Convenzionato è la Fondazione Sant'Elia, Via Maqueda n. 81 (PA), e il Loggiato San

Bartolomeo, Via Vittorio Emanuele n. 25 (PA); 

e. il FAI e il Soggetto Convenzionato condividono e sostengono le reciproche missioni e si dichiarano

disponibili a promuovere le rispettive attività;

tutto ciò premesso, 

le Parti convengono quanto segue.

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (nel prosieguo

anche «Convenzione»).

2. Oggetto

La presente  Convenzione  regola  la  collaborazione tra  il  FAI  e  il  Soggetto  Convenzionato atta  a

promuovere le rispettive strutture ed iniziative e/o attività nell’ambito del progetto “FAI per me”.

3. Obblighi a carico del FAI

1. Il FAI si impegna a: 

1. promuovere  il  Soggetto  Convenzionato  nonché  le  sue  iniziative  e/o  attività   attraverso  la

sezione dedicata al progetto “FAI per me” all’interno del sito web www.fondoambiente.it, con

oltre 5.000.000 di visitatori l’anno;
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