Ufficio Amministrativo e Tecnico
Via Libertà, 23 – 20019 Settimo Milanese – tel 02.3285175

Oggetto: richiesta di convenzione
La scrivente società/ditta ___________________________________________________________________________________operante nel
settore (indicare settore o categoria merceologica)_____________________________________________________________________
con sede in Via/Piazza_____________________________________cap___________città_________________________________prov.______
telefono__________________________________ cell._____________________________________________fax:_______________________________
email____________________________________________________________________sito__________________________________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra _________________________________________________________________
offre ai soci COOPERATIVA ABITANTI SETTIMO MILANESE, dietro presentazione della tessera in corso di
validità le seguenti particolari condizioni (sconto ........................).
La presente deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dalla società/ditta richiedente e riconsegnata alla
COOPERATIVA DI ABITANTI in via Libertà 23 20019 SETTIMO MILANESE, a mano, via posta o posta elettronica
all’indirizzo __________________________________________________________________________________________________________
La COOPERATIVA DI ABITANTI pubblicizzerà la proposta, a tutti i soci con i propri canali di comunicazione
nonché nella Sezione Convenzioni presente sul sito www.coopabitanti7mo.it
In qualunque momento dell’anno, sarà possibile apportare modifiche alla Convenzione in essere, dietro
segnalazione di promozioni o eventi straordinari.
La Convenzione è valida per anni UNO, tacitamente rinnovabile salvo disdetta entro 30 gg. Dalla scadenza da una
delle parti.
La presente convenzione non è impegnativa per la COOPERATIVA DI ABITANTI mentre resta da parte nostra
l’obbligo di mantenere fede agli impegni contenuti nella convenzione stessa.
Nulla è dovuto alla COOPERATIVA DI ABITANTI per il servizio reso.
Unico ed esclusivo beneficiario delle condizioni sopra descritte rimane Socio della Cooperativa di Abitanti, per
cui nulla potrà mai essere pretendeso o dovuto a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo.
La Società / Ditta di cui sopra autorizza la COOPERATIVA DI ABITANTI al trattamento dei dati personali e
societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di
convezione,( si impegna ad esibire vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato”) ed al rispetto delle
condizioni elencate salvo clausole espressamente riportate.
La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno subito dal
socio, sarà causa di rescissione della convenzione a giudizio insindacabile della COOPERATIVA ABITANTI
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi.
Letto, confermato e sottoscritto in data …………/……………/………..…..

Timbro e firma della società

Iscritta al registro imprese di Milano n. 05673510961 – C.F. e P.IVA 05673510961
Iscritta al REA di Milano n. 1839962 – Iscrizione Albo società Cooperative n. A181756

