
Convenzione tra

Associazione Abbonamento Musei.it
e

Comune di Savona

Premesso che

L’Associazione  Abbonamento  Musei.it  dal  1998  gestisce  e  promuove  il  progetto
Abbonamento Musei che consente l’ingresso libero ed illimitato per 365 giorni dalla
data di emissione ai musei convenzionati in Piemonte e Lombardia.
L’Associazione,  per  l’anno  2019,  intende offrire  sempre più  occasioni  di  visita  ai
propri  utenti  anche  al  di  fuori  dei  territori  piemontese  e  lombardo  attraverso
convenzioni  di  sconto  sul  biglietti  di  ingresso  a  musei,  monumenti  ed  eventi
espositivi;

Il  Comune di  Savona ha accolto favorevolmente la proposta di  offrire facilitazioni
sull’accesso  ai  Musei  Civici  di  Savona  per  i  possessori  dell’Abbonamento  Musei
Piemonte e dell’Abbonamento Musei Lombardia per l’anno 2019.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
Il  Comune di  Savona si  impegna a garantire l’applicazione della  tariffa  ridotta ai
possessori  dell’Abbonamento  Musei  Piemonte  e  dell’Abbonamento  Musei
Lombardia, in corso di validità, per l’ingresso ai Musei Civici di Savona e a verificare
che le tariffe vengano applicate correttamente garantendo la visibilità degli accordi
sui propri materiali informativi, sul sito internet e presso le casse del museo. 
Il  Comune di  Savona,  inoltre,  si  impegna a comunicare con tempestività  i  propri
programmi  espositivi  affinché  l’Associazione  Abbonamento  Musei.it  possa
comunicare attraverso i propri strumenti di informazione le opportunità offerte e le
eventuali variazioni e/o aggiornamenti. 



Art. 2
L’Associazione Abbonamento Musei.it si impegna a comunicare l’accordo attraverso
i propri strumenti di comunicazione, in particolare le newsletter elettroniche e il sito
internet.

Art. 3 
Il presente accordo non comporta onere alcuno né per l’Associazione Abbonamento
Musei.it né per il Comune di Savona. 

Art. 4
Il presente accordo ha validità annuale, a partire dal 12 febbraio 2019 e potrà essere
rinnovato tramite conferma scritta. 

Art. 5
In caso di recesso anticipato le convenzioni in corso dovranno rimanere valide per
l’intero anno di validità della tessera e per tutta la durata degli eventi espositivi già
comunicati.

Torino/Savona   12 febbraio 2019

Per Associazione Abbonamento Musei.it
Il Direttore
Simona Ricci

_______________________________________________

Per Comune di Savona
Il Dirigente Settore Cultura, Turismo e Attività produttive 
Marta Sperati

_______________________________________________


