
 

REGOLAMENTO PER L’ADESIONE ALLE CONVENZIONI 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese adotta il presente 

regolamento per l'adesione alle convenzioni con i terzi interessati: 

 

1 – Modalità per la formulazione e la presentazione della proposta di convenzione 

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda proporre all’Ordine degli Avvocati di 

Termini Imerese la stipula di una convenzione, dovrà presentare la propria proposta 

mediante la compilazione dell’apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale 

dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese (www.avvocatitermini.it) da inviare 

alla Segreteria del COA, all’indirizzo di posta elettronica avvocatitermini@gmail.com, 

o con equipollente modalità recettizia o, ancora, mediante deposito allo sportello di 

segreteria del COA. 

La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’Ordine degli Avvocati di 

Termini Imerese all’adozione della convenzione proposta. 

 

2 – Documentazione da allegare alla proposta 

Alla proposta di convenzione, da formularsi con il modulo, e le modalità di cui al 

precedente punto - 1, dovrà allegarsi una dichiarazione sostitutiva del proponente – in 

conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 – attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 

del D. lgs 163/06, nonché attestazione di regolarità contributive. 

 

3 – Oggetto della convenzione 

L’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese prenderà in considerazione solo le 

proposte di convenzioni che presentino la possibilità di offrire agli Iscritti un 

trattamento agevolato rispetto a quello usualmente praticato dalla proponente e/o uno 

sconto di ragguardevole percentuale sul prezzo finale del servizio/prodotto calcolato 

prima di effettuare il pagamento oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, 

quale ad esempio   da ritenersi quello pu  licato sul sito internet o affisso nei locali 

del proponente. 

Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio, tra le parti verrà stipulata 

una scrittura privata denominata “convenzione” secondo lo schema di cui all'allegato 

b) 

 

4- Efficacia della convenzione - 

Nessuna convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese può ritenersi 

efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione dell’apposito contratto 

di convenzione, del legale rappresentante della proponente e dell’Ordine degli 

Avvocati. 

http://www.avvocatitermini.it/
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5 - Risoluzione della convenzione - 

La mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore come 

previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti di cui al precedente 

punto n. 2, determineranno la risoluzione del rapporto. 

 

6- Durata della convenzione - 

La durata della convenzione viene di norma indicata nel termine di anni 1 (uno). Potrà 

essere pattuita la rinnovazione tacita della convenzione. 

 

7- Comunicazione agli Iscritti dell’esistenza della convenzione - 

Le convenzioni accreditate saranno inserite – con modalità e tempi che il Consiglio 

stabilirà a sua totale discrezione - in un apposito link del sito istituzionale. 

 

8- Risoluzione controversie - 

Per la definizione delle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della 

presente convenzione,   sta ilita la competenza esclusiva e inderoga ile del  oro di 

Termini Imerese. 

 

Allegati: 

a) modulo di presentazione proposta; 

b) bozza tipo convenzione. 

 

Il Presidente del COA 

Termini Imerese 

Avv. Pietro Siragusa 



ALL.a) 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE 

 

MODULO PER LA PROPOSTA DI AGEVOLAZIONI PER GLI ISCRITTI 

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE 

 

 
 

PROPONENTE 

 

 
 

SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZI 

DI 

RIFERIMENTO 

 Arredamento per Uffici 

 Assicurativi 

 Autonoleggio e Trasporti 

 Bancari 

 Corsi di lingue Culturali e Teatrali 

 Eventi 

 Formazione Professionale 

 Forniture Food & Beverage 

 Immobiliari 

 Investigativi e Vigilanza 

 Manifattura d’Arte celebrativa 

 Medici Sanitari e Fisioterapici 

 Parcheggi Auto 

 Editoriali e Informatici Giurid. 

 Servizi per Uffici Legali 

 Servizi Turistici 

 Servizi Video e Fotografici 

 Viaggi Aerei 

 Altro (specificare: ) 

 

CONTATTI 

(telefono; fax; 

indirizzo e-mail; 

sito web...) 

 

 
N.B. Ad accettazione avvenuta da parte dell’Ordine,   necessario inviare attraverso la mail 

avvocatitermini@gmail.com il seguente file, compilato in ogni campo, che sar  pubblicato sul sito 

www.avvocatitermini.it : 1) logo dell’Azienda in formato “piccolo” in formato .JPG oppure .TI  ; 2) lettera 

dell’offerta di agevolazione destinata agli Iscritti all’Ordine, possi ilmente su una pagina; 3) eventuale link 

necessario al collegamento con l’home page dell’Azienda proponente. 
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ALL. b)  
 

CONVENZIONE 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge: TRA 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, (codice fiscale 87002480827) in 

persona del Presidente p.t. Avv. Pietro Siragusa nato a Sciara l’11.09.1963 (codice fiscale 

SRGPTR63P11I534P), con sede in Termini Imerese, Piazza Ferdinando Ugo Di Blasi, C/O Palazzo 

di Giustizia, nel prosieguo denominato anche “Consiglio” 

E 

- La proponente ........................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PREMESSO 

- che la proponente ................................................ svolge l’attivit  di /presta servizi nel settore 

di .................................... ; 

- che   interesse dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese mettere a disposizione dei propri 

iscritti la possibilità di beneficiare dell’attivit  e/o dei servizi della proponente fruendo di 
trattamenti e/o tariffe agevolate; 

- che, allo stesso tempo,   interesse della proponente...................... promuovere la propria attività e 

dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito di competenza professionale; 

- che la proponente ...............................   in possesso dei requisiti etici e morali richiesti; 

- che l’attivit  svolta dalla proponente ......................   considerata utile agli iscritti all’Ordine degli 

Avvocati e/o di ausilio alla formazione culturale e ricreativa e, comunque,   tale da non arrecare loro 

disdoro o caduta di immagine professionale. 

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

1. La premessa   da considerarsi parte integrante della presente convenzione; 

2. La proponente ......................, per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a 

tutti gli Iscritti all’Ordine di Termini Imerese, nello svolgimento della propria attività, il trattamento 

risultante dalla proposta che, approvata dal Consiglio, si allega alla presente per farne parte 

integrante; 

3. A fronte degli impegni assunti dalla proponente ...................... il Consiglio si impegna a 

divulgare, mediante comunicazione diretta e secondo le modalità che riterrà più opportune, a tutti gli 

iscritti, il contenuto della presente convenzione; 

4. Al fine di rendere nota la convenzione, il Consiglio potrà pubblicare il contenuto della presente 

convenzione sulla apposita pagina del sito Web istituzionale dell’Ordine. 

5. La presente convenzione ha durata di anni ........... a decorrere dalla data della sottoscrizione e 

non si rinnoverà tacitamente. 

L'eventuale proposta di rinnovo della convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte con 

almeno sessanta (60) giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. 

È consentito a ciascuna delle parti recedere anticipatamente rispetto al termine pattuito dalla presente 

convenzione mediante invio di idonea comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R./ PEC. Il 

recesso avrà pieno effetto decorsi quindici giorni dal ricevimento della stessa fatti salvi gli effetti 

dei contratti, anche di durata, già stipulati dagli iscritti. 



6. La presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si 

elencano tassativamente: 

 Mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dalla proponente con la presente 
convenzione; 

 Qualsiasi comportamento della proponente contrario a buona fede, correttezza e diligenza da 

cui consegua un danno per l’interesse e l’immagine dell’altra parte. 

 

Termini Imerese, ...................... 

 

Proponente Presidente COA Termini Imerese 

 

 


