
PROTOCOLLO D′ INTESA PER UN SERViZ:O TAXI A FAVORE DEGLl

STUDENT:UNiVERSiTAR‖ SCR:lT:PRESSOピ UN:VERSITA′ POL:TECNICA

DELLE MARCHE
TRA

L′Universita p。‖tecnica de‖e Marche′  con sede in Piazza Roma′  22 ‐ Ancona

rappresentata da!Prof.Sauro Longhi in qualitさ di Rettore pro tempore;

E

La Confartigianato Taxi della provincia di Ancona con sede legale in Ancona Via

Fioretti 2/A, P.llCF 80004150423 , rappresentata dal presidente sig. Benito Borioni;
La Cna Fita della provincia di Ancona con sede legale in Ancona Via Umani 1/A,

P.l/CF 80007970421, rappresentata dal responsabile sindacale sig. Fausto Bianchelli;

PREMESSO

L'Universiti Politecnica delle Marche, (di seguito detta Universiti), ha evidenziato
l'esigenza di favorire iniziative riservate agli studenti universitari iscritti presso

l'Universiti Politecnica ;

che "L'Universiti Politecnica delle Marche" ha il compito istituzionale di favorire la

qualiti del soggiorno di studio degli studenti universitari e l'integrazione sociale e
culturale degli studenti nel territorio;

che "L'Universiti Politecnica" intende promuovere la migliore offerta di servizi
prezzi accessibili alle disponibiliti economiche e finanziarie degli studenti;

che la Confartigianato Taxi (di seguito detta Confartigianato), e la Cna Fita (di
seguito denominata cNA) hanno proposto di erogare il servizio taxi per il trasporto
degli studenti a tariffe agevolate;

Art.1-Oggetto

SiCONV:ENE E SiSTIPULA QUANTO SEGUE:



Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Confartigianato e CNA si impegnano, nell'ambito delle iniziative a favore degli
studenti, a diffondere tra itassisti associati la presente convenzione.
Confartigianato e CNA si impegnano, inoltre, a raccogliere le adesioni individuali
degli stessi tassisti al sistema di tariffe agevolate di seguito specificato.

ll servizio di taxi a tariffe agevolate d valido tutta la settimana, festivi compresi,
24H/24 secondo le seguenti specifiche:

A) Da Stazione Centrale aPoloMontedago fino2Pass.€8 finoa4Pass €10
" Sede Economia
" Sede Medicina Torr."

Da Stazione Varano a Polo Montedago

Bl Alla Stazione di Varano soster), per l'occasione, un taxi navetta negli orari di
arrivo deitreni in una fascia oraria concordata.

C) ampliamento della tariffa di cui al punto A) per il servizio a chiamata prevedendo
dei capolinea corrispondenti ai vari poli universitari (Monte Dago, Torrette e
Centro);

D) 10% sconto percentuale sulla tariffa standard per i trasferimenti a chiamata,
permettendo cosl agli studenti di raggiungere la stazione, o iquartieri universitari,
dalla propria abitazione. Lo sconto percentuale si applicherA alla tariffa vigente in
quel momento, sia neigiorni festivi che negli orari serali.

Art.2- Competenze e responsabiliti

"Confartigianato e CNA" evidenziano che le imprese che effettueranno il servizio in
convenzione sono tassisti abilitati ed in regola rispetto alle norme di settore e sulla
sicurezza.

ldocumenti di riconoscimento che possono essere accettati al momento di fruizione
del servizio sono: libretto universitario, university card unita ad un documento di
riconoscimento, badge ERSU per la mensa, tesserino della Biblioteca dell'Universiti,
abbonamento Conerobus agevolato per gli studenti.

lsuddetti documenti devono essere in possesso da almeno uno dei passeggeri.



"l'Universita" si impegna, concordemente con "Confa rtigianato" e "CNA", a curare
l'orga n izzazio ne di comunicati stampa e promozione dell'iniziativa stessa.

"Confartigianato e CNA" inoltre si rendono disponibili per l'organizzazione di
eventuali nuove promozioni, e, comunque, a prowedere alle azioni ed iniziative,
ritenute utili alle finaliti e agli scopi del presente protocollo.

Art. 3 - Durata
ll presente protocollo avri una durata di anni 1 anno a partire dalla data di stipula,
con una fase sperimentale fino al 31 ottobre 2015 (che permettere di verificarne la

validiti da entrambe le parti) e potr) essere tacitamente rinnovato, in assenza di
formale disdetta da presentarsi entro tre mesi dalla data di scadenza, attraverso
raccomandata con awiso di ricevuta.

Art. 4- Disposizionifinali
ll presente protocollo non comporteri vincoli e costi all'Universiti Politecnica delle
Marche. ll presente Accodo non ha carattere esclusivo per le parti che restano libere
dicontrarre analoghi rapporti con altri soggetti e istituzioni del territorio.
Per tutti gli effetti della presente convenzione "Confartigianato elegge il proprio
domiciliofiscalein viaFioretti 2/aelaCnainViaUmani L/4 eUniversitiPolitecnica
delle Marche in Piazza Roma, 22 60121 Ancona.-
Le parti precisano che il proprio Codice Fiscale e Partita l.V.A. d il seguente:
U Universiti Politecnica delle Marche Partita lva OO38252O427

lA "Confartigianato" CF 80004150423
LA'CNA',CF 80007970421

Art.5 - Registrazione
ll presente documento sari registrato soltanto in caso d'uso e le spese saranno a

carico della parte che con il proprio comportamento ne avri causato la
registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li 2015

UN:VERS:TA′ POLITECN:CA
DELLE MARCHE
‖REπORE
Profo sauro Longhi
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CONFARTIG:ANATO TAXI
IL PRESiDENTE

Benito Borioni

CNA Fita

Protocollo per Taxi Studenti/conv

ll Responsabile Sindacale


