
 

Protocollo di Intesa per la collaborazione e l'erogazione di servizi tra 

Associazione NUOVO SINDACATO CARABINIERI  con sede in Roma Viale Parioli 47 in persona del 

responsabile delle convenzioni  

e 

A.I.A.C.E. Aps - Associazione Italiana Assistenza Consumatore Europeo Aps con sede in Roma(RM), 

via Cesare Baronio 146/148 in persona del Presidente Nazionale Dott. Giuseppe Spartà di seguito 

A.I.A.C.E 

Premesso 

che A.I.A.C.E. offre ai propri iscritti l’assistenza e la tutela nei confronti delle attività di consumo ed è 

specializzata nella verifica delle cartelle esattoriali e degli illeciti ed abusi bancari e finanziari e più 

precisamente: 

Anomalie esattoriali e verifica Cartelle- per la verifica, la contestazione e lo sgravio delle cartelle 

esattoriali viziate ed anomale; 

Risparmio rata Mutuo- per verificare quanto s i  può risparmiare sulle rate del mutuo e avere più 

risorse per la tua famiglia ed attività. 

Anomalie Bancarie- numerosi rapporti bancari s o n o  viziati da anomalie c ome usura e/o 

anatocismo. Come contrastare le possibili  azioni illecite della banca e recuperare le somme non 

dovute. 

Che Aiace ha lanciato una App gratuita denominata BucApp per la sicurezza stradale. 

-che il NUOVO SINDACATO CARABINIERI opera su tutto il territorio italiano attraverso un’attività di 

volontario proselitismo sindacale offrendo i propri servizi anche attraverso le strutture periferiche 

degli Enti dalla stessa promossi; 

Allo scopo si stabilisce quanto segue tra NUOVO SINDACATO CARABINIERI e  A.I.A.C.E: 

1. A.I.A.C.E. garantirà ai soci de l  NUOVO SINDACATO CARABINIERI i servizi previsti per i 

protocolli sopracitati, garantendo la massima cura e  sollecitudine professionale 

nell'espletamento di tale compito per tutelare adeguatamente i loro interessi; 

2. A.I.A.C.E. -fornirà ai soci NUOVO SINDACATO CARABINIERI consulenza ed assistenza 

garantendo la massima cura e sollecitudine professionale,in sintonia con la mission propria di 

A.I.A.C.E.; 

3. A.I.A.C.E. per I servizi svolti e rivolti ai soci NUOVO SINDACATO CARABINIERI fornirà i  

servizi di orientamento gratuitamente e per eventuali assistenze legali farà  

applicare uno sconto del 25% sulle prestazioni dei professionisti convenzionati; 

4. NUOVO SINDACATO CARABINIERI e A.I.A.C.E. s i  i mpeg nano ad informare i propri soci del  

presente accordo di collaborazione a favore degli stessi soci; 



 

Modifiche sostanziali al presente accordo di collaborazione saranno concordate e sottoscritte da 

ambo le parti. 

La presente convenzione non vincola le parti ad un reciproco rapporto di esclusiva; 

La presente convenzione decorre dal giorno della sottoscrizione per i successivi dodici mesi e sarà 

ridiscussa alla scadenza salvo revoca di una delle parti con un mese di preavviso rispetto alla 

scadenza naturale; 

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire per l’esecuzione della presente convenzione sarà 

competente il foro di Roma. 

A.I.A.C.E. e NUOVO SINDACATO CARABINIERI congiuntamente si impegnano a garantire 

reciprocamente il rispetto della privacy relativamente ai nominativi degli individui oggetto delle 

prestazioni;  

Allegato alla presente: 

-documentazione BucApp; 

- carta dei servizi AIACE 

Sottoscritto a Roma il 22/02/2022 

 

NUOVO SINDACATO CARABINIERI       A.I.A.C.E. 
Prot. 1/18-0/2022 conv.
Roma, 22/02/2022


	Protocollo di Intesa per la collaborazione e l'erogazione di servizi tra
	Premesso
	Allo scopo si stabilisce quanto segue tra NUOVO SINDACATO CARABINIERI e A.I.A.C.E:
	Sottoscritto a Roma il 22/02/2022

