
	
	

CRAL	Consiglio	regionale	della	Campania	
____________________________	

Modulo	Convenzione		
	
	

CONVENZIONE	PRIVATA	TRA		
	

C.R.A.L. del Consiglio Regionale della Campania, in persona del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Sig. Paolo Martone,  

E 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
PREMESSO 

 
che entrambe le parti costituite hanno interesse alla instaurazione di un rapporto di collaborazione 
volto a consentire a tutti gli associati del C.R.A.L. Consiglio Regionale della Campania, nonché ai loro 
nuclei familiari (coniuge, figli e genitori) di poter usufruire dei servizi offerti a tariffa agevolata,  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Le parti convengono quanto segue: 
 
1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione; 
 
2. La Ditta/Società che svolge la propria attività di__________________________________________ 

    nei locali siti in __________________alla via _____________________________________n._____ 

s’impegna a riconoscere ai soci uno sconto pari al____% ; 
 
3. Lo sconto sarà praticato previa esibizione della tessera di socio del C.R.A.L. Consiglio Regionale 
della Campania; 
 
4. A tutti gli associati ed al loro nucleo familiare, se in numero superiore a dieci persone sarà praticato 
un ulteriore sconto pari al _____%; 
 
5. La presente convenzione privata s’intende stipulata per la durata di un anno, con possibilità, alla 
scadenza, di tacito rinnovo per un eguale periodo. In assenza di disdetta, da comunicarsi tra le parti, a 
mezzo raccomandata R/R., almeno tre mesi prima della scadenza riferita alla data d’accordo della 
convenzione, quest’ultima si riterrà rinnovata automaticamente anche per gli anni successivi; 
6. Si fa presente che la convenzione è gratuita e nulla è dovuto tra le parti. 
 
Napoli lì, ____________ 
 
C.R.A.L. Consiglio regionale della Campania    LA PARTE 
  Il Presidente       (timbro e firma) 
 
__________________________________  ______________________________ 
 
Le condizioni di cui alla presente convenzione verranno rese note a tutti gli associati ed inserite  in tutte le pubblicazioni del C.R.A.L.  
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