
 

 

 

CONVENZIONE 

 

Concernente l’attivazione di ospitalità di gruppi, enti, Istituti o singole famiglie nelle Case per Ferie in 

gestione ad A.E.R.A.T. Soc Coop.  

 

Tra le parti 

 

A.E.R.A.T. Soc. Coop. – Attività Educative Ricreative Assistenziali Trento – di seguito denominata 

A.E.R.A.T. con sede in Trento in Via Torre Verde 7 – cod. fisc. 00808470223, in questo atto 

rappresentata da Edo Grassi nato a Trento il 30/05/1970 Presidente pro-tempore della medesima 

(d’ora in poi “gestore”) 

 

e 

 

_______________________________________ con sede legale a __________________________ 

in Via _____________________________Cod. Fiscale/P.IVA_______________________________ 

indirizzo mail o pec________________________________________________________________ 

telefono_________________________________cod destinatario___________________________ 

In questo atto rappresentata da______________________________________________________ 

(d’ora in poi “convenzionata”) 

 

Premesso che 

 

 A.E.R.A.T. è gestore, in virtù di specifica concessione stipulata con la Provincia Autonoma di 

Trento degli immobili denominati “Casa per Ferie Mirandola  a Cesenatico e del Centro Formativo 

di Candriai; 

 A.E.R.A.T., è una Cooperativa che persegue finalità ricreative-assistenziali-educative e non 

distribuisce utile ai propri soci, ha ricevuto per tale attività le necessarie autorizzazioni dalle 

Autorità competenti; 

 la Legge Regionale, Emilia Romagna, n. 34/98 e la legge Provinciale della PAT che disciplinano 

rispettivamente la gestione delle strutture ricettive extra alberghiere, prevedono in particolare, 

la stipula di convenzioni specifiche per l’ospitalità di soggetti non associati all’Ente gestore; 

 La convenzionata ritiene di promuovere a favore dei propri associati, tesserati, dipendenti e 

familiari, un accordo con A.E.R.A.T. per consentire agli stessi di trascorrere periodi di soggiorno, 

formazione, aggiornamento e/o soggiorni studio presso le Case per Ferie di Cesenatico e Candriai; 

 

 

 

si conviene e si stipula quanto segue 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 

 

2. Le informazioni sulle strutture gestite da A.E.R.A.T. sono sempre consultabili sul sito 

www.aeratscarl.com; 

 

3. I prezzi per il soggiorno di famiglie per l’anno in corso vengono fornite da A.E.R.A.T. 

unitamente alla presente convenzione, A.E.R.A.T. si impegna a comunicare alla 

Convenzionata le eventuali variazioni; 

 

4. La presente Convenzione ha validità per tutto il 2020 e sarà tacitamente rinnovata per 

gli anni successivi. 

 

5. Il numero di ospiti e il periodo di soggiorno dovrà essere concordato con anticipo tenendo 

conto delle capacità ricettive delle strutture relativamente al periodo richiesto. In particolare la 

disponibilità dovrà essere verificata a seconda delle attività di pubblico interesse programmate 

nei due centri. 

 

6.  Nel caso di gruppi, la convenzionata, dovrà definire il numero di partecipanti e versare una 

caparra confirmatoria pari al 25% del soggiorno o forfettaria a partecipante da 

concordare con A.E.R.A.T.. In caso di singoli che prenotano personalmente la caparra sarà 

corrisposta a persona come determinata da A.E.R.A.T.. 

In entrambi i casi la caparra avverrà tramite bonifico bancario presso: 

 

Unicredit S.p.A. – Ag. Galilei  – Trento 

IT 46 V 02008 01820 000003791892 

Intestato a Soc. Coop. A.E.R.A.T. 

 

Per i gruppi la caparra potrà essere restituita solo in caso di disdetta del soggiorno comunicata 

per iscritto 60 giorni prima dell’arrivo. In caso di singoli la cancellazione potrà avvenire 

gratuitamente 30 giorni prima dell’arrivo.  

 

7. In caso di organizzazione di gruppi, su richiesta del gestore, il responsabile dovrà trasmettere 

allo stesso l’elenco dei partecipanti, specificandone i dati anagrafici ed eventuali piani stanze. 

 

8. Ogni ospite dovrà attenersi alle regole di ospitalità e di convivenza civile nonché al 

regolamento interno delle Case per Ferie. 

 

http://www.aeratscarl.com/
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9. La convenzionata provvederà ad informare i propri associati che in caso di danni a cose o 

alla struttura provocati da incuria e/o superficialità, questi dovranno essere rimborsati ad 

A.E.R.A.T. direttamente e comunque prima di abbandonare la struttura medesima. 

 

10. La convenzionata si impegna a fornire ai propri associati – dipendenti o altri soggetti come 

meglio specificati in premessa, idonea notizia della Convenzione dandone pubblicità anche su 

albi, bacheche, siti internet, ed eventuale stampa periodica propria. 

 

In caso di controversie sarà competente il Foro di Trento. 

Redatto in duplice copia, letto, accettato e sottoscritto. 

 

Trento, il………………… 

 

 

A.E.R.A.T. Soc. Cooperativa 

 Il Presidente             Il Presidente 

             Edo Grassi   

______________________________   _____________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente Convenzione: 

 Prezzi Case per Ferie (Cesenatico e Candriai) 2020 e descrizione strutture. 

 

 


