PROTTOCOLLO D’IN
NTESA
La Croce Rosssa Italiana – Comitato di Napoli,
N
con seede legale in Napoli
N
al Corsso S. Giovanni a Teduccio, 45 cap 80146
6
città Napoli,, C.F. /P.IVA
A 0764542121
10 qui rapp
presentata da Paolo MO
ONORCHIO in qualità di Presidente e
Rappresentaante legale, co
on potere a stipulare
s
Prottocollo d’inte
esa e/o Conveenzioni, per lo svolgimento dell’attivitàà
oggetto del proprio
p
statutto Associativo
E
Italyasrl, con
n sede legale in Roma – Piaazza Cola di Riienzo, 68cap 00192,
0
C.F. /P
P.IVA 0514969
91213 e con sedi
s operativee
in Napoli e Benevento,
B
qu
ui rappresentaata da Marco Rottino in quaalità di proprio rappresentaante legale e con potere dii
stipulare acccordi, convenzzione e disporrre incarichi neel rispetto delll’attività dellaa stessa societtà.
Premesso che
e
La CROCE RO
OSSA ITALIAN
NA è una Associazione di Promozione
P
Sociale
S
di dirittto privato ch
he opera per prevenire ed
d
alleviare la sofferenza
s
san
nitarie in man
niera imparziaale, senza disstinzione di naazionalità, razzza, sesso, cre
edo religioso,,
lingua, classee sociale o op
pinione politicca, contribuen
ndo al mantenimento e allla promozione della dignità umana e dii
una cultura della non vio
olenza e della pace. Attualmente è impegnata con altre forze socciali e strutture mediche a
contrastare ili contagio dell Covid 19 attrraverso i serviizi di:





Prim
mo soccorso;
Trassporto in emeergenzacon am
mbulanza dal domicilio del paziente alle strutture osp
pedaliere di rifferimento perr
il traattamento da COVID‐19;
Assiistenza domicciliareagli anziiani ed ai più vulnerabili di spesa a dom
micilio, consegna farmaci e beni di primaa
necessità;
Assiistenza ai sen
nza fissa dim
mora nel tentaativo di monitorarnela salute e di garrantire loro un
u opportuno
o
controllo sanitario

n
produzione ed eroggazione di seervizi di marrketing, di promozione e
Italyasrl è una società impegnata nella
comunicazione per il setto
ore Aziende Italiane.
Pattuiscono quanto
o segue
Art.1 Oggettto
Italya si rend
de disponibilee a promuoverre una raccoltta fondi in denaro e/o prod
dotti per supp
portare le attiività della CRII
Napoli in qu
uesto momentto di grave emergenza san
nitaria. Lo sco
opo è quello di garantire la continuità dell’azionesu
u
territori difficcili e complessi come quelli dell’area meetropolitana di Napoli.
ogia della racccolta fondi
Art. 2 Tipolo
ItalyaSrl si im
mpegna a elab
borare un pro
ogetto, idee, canali
c
e azionii di comunicazzione che posssano favorire
e la diffusionee
della propossta di raccolta fondi e le motivazioni della
d
necessittà e urgenza della messa a disposizion
ne per CRI dii
prodotti san
nitari, di pro
otezione indivviduale, di beni di primaa necessità e di risorse finanziare pe
er acquistaree
apparecchiatture sanitarie necessari ad affrontare il contagio
c
da CO
OVID‐19
r
Art.3 Destinaazione della raccolta
Italya, dietro
o autorizzazio
one di CRI, comunicherà ai donatori le modalità
m
dellee donazioni ffinanziarie, ovvvero il conto
o
corrente ded
dicato della CR
RI alle emergeenza, già esisteente ed operaativo, in modo
o da garantiree un
rapporto diretto tra il donatore e la CRI stessa.Nel caso di donaazione di benii la stessa CRI indicherà la destinazionee
logistica dellaa merce e ItallyaSrl si adopeererà per com
municarlaai donatori contatttati.

Art. 4 Territo
orio di compe
etenza
Il progetto di promozione raccolta fond
di e beni di consumo sarà operativo
o
su tu
utto il territorrio Nazionale ed è diretto a
a
da parte di aziiende, enti, associazioni di categoria regionali e nazionali e cittadini.
c
Laa
raccogliere adesione
destinazionee delle merci e del supporto
o finanziario saarà il Comitato di Napoli deella CROCE RO
OSSA ITALIANA
A
Art.5 Durataa
Il progetto di raccolta saràà valido fino alla fine dell’em
mergenza prevista
Art. 6 Obbligghi
Gli obblighi della
d
società ItalyaSrl è queella di comunicare e aggreggare quanti più soggetti po
ossibili esprim
mendo la realee
necessità e difficoltà
d
in cui si muove la
l CRI nell’afffrontare insieme alle struttture sanitariee nazionali, l’e
emergenza in
n
essere, e di quanto
q
tale atttività tuteli i cittadini
c
Italiani tutti.
d CRI è quello
o di informare ItalyaSrlsu:
Gli obblighi di
 Reali condizioni di
d difficoltà;
nco di attrezzaature e merci necessarie;
 Elen
 Recapiti del conto
o corrente deestinato alla raaccolta ed inte
estato alla CRI Napoli;
l consegna delle merci don
nate.
 Indirizzi utili per la
mini di fiscalità.
Le donazioni saranno tratttate secondo le normative vigenti in term
ni di operativvità
Art. 6 Termin
L’attività della società ItalyaSrl in favore di CRI è a titolo gratuito nell’ottica della
d
donazione volontariaa di attività dii
servizi.
f
ceduti dalle aziende, enti e sogggetti coinvollti sono da in
ntendersi com
me donazionii
I contributi in qualsiasi forma
orrente CRI) n
nello spirito più
p alto dellaa
tecniche (meerci e strumeenti) o donazzioni in denarro (destinate sul conto co
donazione e supporto con
n emissione di regolare ricevuta di donazzione.
p
attivare forme di com
municazione e di ringraziam
mento per il supporto ricevu
uto attraverso
o
Per queste attività la CRI potrà
i propri organi e canali uffficiali.
ngimento deggli obiettivi di raccolta o falllimento del prrogetto nulla è dovuto tra le parti.
In caso di maancato raggiun
Art. 7 Altro
ncarico si fa riferimento alle
e normative vigenti
v
in mateeria.
Per tutto quaanto non prevvisto da tale in
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