BOZZA DI “CONTRATTO DI INGRESSO” v 0.7
Contratto di ingresso per l'ammissione a socio di NOME ENTE CANDIDATO.
A seguito della presentazione della documentazione da parte di XXX, e della valutazione positiva
della stessa da parte del Consiglio Direttivo dell'associazione LinMiTech Trentino, avvenuta in data
gg/mm/aaaa, ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'associazione LinMiTech, tra l'associazione stessa e
XXX si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Quantificazione generale della contribuzione
L'apporto per l'ingresso in LMT, e quindi per l'accesso ad un sistema e ad un'expertise che è il frutto
di anni di impegno e di grandi investimenti da parte dei soci fondatori e poi dei soci
successivamente intervenuti, è valutato, in € 30.000 [vedi sotto “ratio per il calcolo”]
Questa somma sarà conferita ripartendola tra contribuzioni di varia natura, come qui sotto
specificato.
Art. 2 – Contribuzione in termini di denaro
Il futuro socio XXX corrisponderà all'associazione LinMiTech € X, di cui il 50% da versarsi all'atto
della firma del presente contratto di ingresso; il rimanente 50% a 6 mesi dalla firma.
Art. 3 - Contribuzione in termini di risorse linguistiche / tecnologiche
Il futuro socio XXX conferirà all'associazione i sorgenti e le risorse linguistiche dell'applicazione
TAL DEI TALI, che, dopo attenta valutazione, è giudicata di interesse per l'associazione, che l'ha
ritenuta tecnologicamente compatibile con i propri sistemi e con le proprie strategie di sviluppo.
Negli eventuali materiali promozionali che l'ente XXX produrrà per promuovere questa realizzazion
(siti internet, brochure, materiali informativi per la scuola, ecc.) apporrà d'ora un avanti il logo
LMT.
Questa contribuzione in termini di risorse linguistiche e tecnologiche è valutata in € yyy.
Art. 4 - Contribuzione in termini di prestazioni
Non sono previste contribuzioni in termini di prestazioni. Che potrebbero essere?
Sportellisti per la Comunità Alta Valsugana e Bersntol / Magnifica Comunità degli altopiani Cimbri
PVidesott
Comun General de Fascia
Cesa de Jan
Magnifica Comunità Alta Val Sugana
Comunità Alta Val Sugana e Bersntol

Art. 5 - Contribuzione in termini di apporto scientifici
In considerazione del particolare prestigio in campo accademico di cui gode il l'aspirante socio
XXX, la sua contribuzione in termine di apporto scientifico è di grande interesse per l'associazione.
Essa sarà costituita dall'impegno da parte del Prof. Tal Dei Tali a:
 citare l'associazione, e le sue finalità nelle pubblicazioni scientifiche per le quali abbia
utilizzato materiali o strumenti dell'associazione stessa.
 Partecipare agli incontri di presentazione e ai seminari scientifici che l'associazione
organizza nell'ambito della sua attività statuaria

 permettere all'associazione di citare il Prof Tizio De Cais come membro del suo comitato
scientifico / consulente / referente
Questa contribuzione in termine di apporto scientifico è valutata in € ZZZ.

