
PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 

 Cooperativa Sociale In-Presa, con sede legale in Carate Brianza Via E. Vergani 14, 
 C.F. 06188900960  in persona del suo Amministratore Delegato dott. Davide Bartesaghi 
- (di seguito “Cooperativa”) - 
 

E 
 
Comune di Casatenovo, con sede in Casatenovo – P.zza della Repubblica n. 7 , P.IVA 
00631280138 in persona del Responsabile del Settore “Servizi alla Persana” dott. Dario 
Mazzotti  munita all’uopo  dei necessari poteri -(di seguito il “Comune”)- 
 
- e congiuntamente definite le “Parti”-                         
 

Premesso che 
 

- La Cooperativa opera nel territorio con interventi di accoglienza, sostegno 
educativo, formazione e avviamento al lavoro di minori svantaggiati a rischio di 
devianza che hanno assolto l’obbligo scolastico o che sono in procinto di 
assolverlo; 
La Cooperativa Sociale In-Presa offre come ambiti d’intervento: 
Laboratori per la scuola media: attività didattica presso la struttura della 
Cooperativa durante le ore scolastiche dove il ragazzo viene seguito da tecnici di 
laboratorio o professori per svolgere un programma personalizzato stabilito in 
accordo con la scuola che frequenta; 

- La Cooperativa, presente sul territorio, è stata ritenuta rispondente all’intento 
di attuare  progetti d’intervento contro la dispersione scolastica in 
collaborazione con il Comune; 

 
Ciò premesso le Parti convengono quanto segue 

 
Articolo 1: 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 
 
Articolo 2: 
Le Parti danno attuazione al progetto denominato “ Percorsi educativi 
personalizzati” (di seguito “Progetto”) rivolto ai ragazzi frequentanti la scuola 
media. Il partecipante al Progetto è uno.  L’allievo è stato individuato dalla scuola 
media di Monticello Brianza. 
 
Articolo 3: 
Le attività volte all’attuazione del Progetto si svolgeranno presso i locali della 
Cooperativa situati in Via E. Vergani 14 Carate Brianza. La Cooperativa dichiara 
all’uopo che i locali sono conformi alle vigenti norme sulla sicurezza e igiene.  
 
Articolo 4: 
La Cooperativa per l’attuazione del Progetto si avvale di educatori e volontari. 
 
Articolo 5: 



Il presente accordo ha efficacia da dicembre 2012  a giugno 2013. Le attività 
saranno sospese nei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico. 
 
 
Articolo 6: 
Il Comune di Casatenovo finanzierà il progetto con una somma pari a € 2.200,00 
(duemiladuecento/00) per n. 1 partecipante. Tale cifra è da corrispondersi tramite 
bonifico bancario intestato a: 
Società Cooperativa Sociale In-Presa  - IBAN IT40J0516432730000000000050 
Secondo le seguenti modalità: 
100% entro e non oltre il 30/06/2013 
Alla scadenza indicata la Società. Cooperativa Sociale In-Presa emetterà regolare 
fattura. 
Il  compenso pattuito è dovuto anche in caso di interruzione del percorso 
personalizzato da parte dell’allievo. 
 
Articolo 7: 
E’ a carico della Cooperativa la copertura assicurativa di responsabilità civile per i 
partecipanti al Progetto durante la loro permanenza  presso i locali della Cooperativa 
Sociale In-Presa 
 
Articolo 8: 
Le Parti possono procedere alla risoluzione del presente accordo, con un preavviso 
di 60 giorni, in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati. 
 
Articolo 9: 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.L. n. 196/2003 informiamo che i dati personali verranno 
raccolti e trattati esclusivamente per l’attuazione del presente accordo. I dati 
saranno raccolti e conservati sia su supporto cartaceo sia su supporto elettronico. 
Essi saranno trattati all’interno della Cooperativa esclusivamente dall’ufficio 
amministrativo/legale. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quando la 
comunicazione è necessaria per adempiere ad un specifico obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o per ottenere 
autorizzazioni e nulla osta dalla P.A.. 
Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Sociale In-Presa  con sede in 
Carate Brianza (Mb) Via E. Vergani 14  in persona dell’Amministratore Delegato dott. 
Davide Bartesaghi. 
 
Il presente protocollo d’intesa deve essere controfirmato e timbrato per 
accettazione e restituito in una sola copia alla scrivente. 
 
 
Carate Brianza, li …………….. 
 
 
 

             Cooperativa Sociale In-Presa                  Comune di Casatenovo 
 
___________________________               ______________________________ 

 


