
 

CONVENZIONE 

FRA ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

 E  

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

 

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana con sede in Firenze, vicolo de’ Malespini, 1 C.F. 

80005790482 rappresentata dal suo Presidente e Legale rappresentante Dr. Carlo 

Bartoli, all’uopo autorizzato dal Consiglio del 23 novembre 2018, appresso l’Ordine 

e 

La Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana con sede in Firenze, vicolo de’ 

Malespini, 1 C.F.  94275240482 P.Iva 06846770482, rappresentata dal suo Presidente 

e Legale rappresentante Dr. Carlo Bartoli, all’uopo autorizzato dal Consiglio del 23 

novembre 2018 n. 1, appresso la Fondazione 

premesso 

- che con atto ai rogiti Dr. Ernesto Cudia in Firenze, in data 9 marzo 2018 rep. 

38222 racc. 19624 si è costituita la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della 

Toscana, ottenendo il riconoscimento dalla Regione Toscana in data 

29/06/2018 numero di adozione 10554,  

- che è interesse della Fondazione, in questa prima fase di avvio della propria 

attività, poter beneficiare di spazi già attrezzati messi a disposizione 

dall’Ordine, con i relativi servizi di pulizia, condizionamento invernale ed estivo, 

fornitura di energia elettrica e uso dei beni strumentali quali fotocopiatrice, fax, 

computer, scrivania, uso della sala riunione etc..  

 

si conviene quanto segue 

 

art.1. l’Ordine mette a disposizione della Fondazione, che accetta, una 

postazione operatore dotata dell’uso di un pc e dei sistemi di stampa, fotocopia 

e scansione, necessari per una completa operatività, con uso della sala riunione 

attrezzata pulita e condizionata, uso del sistema informatico per la rilevazione 

dei dati contabili, servizio di recapito corrispondenza e segreteria, nonché 

impiego secondo necessità del personale dipendente adibito alla Segreteria. 

Art.2. La Fondazione riconoscerà all’Ordine per i servizi di cui all’art. 1. l’importo 

di € 1.000,00 (mille/00) mensili a far data dal 1° gennaio 2019 fino al 



31.12.2019, da corrispondersi trimestralmente posticipate al 31.03, 30.06, 

30.09 e 31.12.2019. 

Art. 3. La Fondazione e l’Ordine reciprocamente si danno atto di impegnarsi a 

rivedere la presente convenzione entro la scadenza del 31.12.2019 per 

formalizzare con maggior dettaglio i servizi che si renderanno necessari in virtù 

delle attività programmate per l’anno 2020. 

 

Firenze lì 23 novembre 2018 

 

 

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

 

Il Presidente Carlo Bartoli ____________________ 

 

Il Tesoriere Giampaolo Marchini _______________________ 

 

 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA 

 

Il Presidente Carlo Bartoli ____________________ 

 

Il Tesoriere Nicola Novelli ____________________ 

 

 


