
nuovo sindocoto cqùtniert

Modulo di proposta di convenzione

La scrivente azienda/societàuesercizio commerciale (denominazione altivilà):

CAAF LARéR sqL '--
op".ttt" *t t"ttor" 1.rrgÙi ; senki'pr.).lotÙ stQJ |Vl È,5c,AL
con sede in i',;a-p;azzai VrA Rr?o5 trto

e-nail PAIRo,.JA §.J L.ABé Q 5 K
----/ .,/)/'

rappresentata da: f coSrome)

sconto del /.Z,)

S! (specili.ùe le tipolosic liseb-i:i'

eventuali limilazioni/varie

\rJFl I F.eLAFr./l
AL PF \-Ran A cO.

in gualità di (Gestore, Tit.)tarc. I'egote RupPrcvdunte Res\nsubile |en'lite ecc ) ^JrqRo F /aA ò{:a Fé

CHIEDE

di essere inserita nell,elenco degli esercizi convenzionati con il "Nuovo sindacato carabinieri" e si

i.p"gna ad effettuare, dietro otsentazione della tessera soci Yalida, le s€guenti condizioni riservate

O g,àia pr"t""r*i.n" a"ru r" n',r""*i*" n 1",.oro elettonico i»iando uru e-noil contenentP elehtudlì brochÙe o

i nnagìhi pubbl ic ìta.ie a:

/

Con la sottoscrizione del presente modulo. il titolare/legale rappresentante dichiara di essere

consapevole che:

a) L'attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte del "N S C' Dall'avvenuta

attivazione, il "N.S.C." fornirà visibitità e pubblicità ai propri iscritti'

b) La convenzione si intende valida a tempo indelerminato Resta salva.ta possibilità per I'esercizio/

azienda di recedere in ogni momento dall'accordo' prelia comunicazione scritta da parte del

titolare o Legale RappresentanÌe con almeno 30 giomi di preavviso e' trascorsi almeno 12 mesi

dalla stipula della convenzione.

c) l-a mancata o difforme applicazione delle condizioni risewate ai soci sarà causa di recesso

immediato dalla convenzione. a giudizio insindacabile Jel "N S C ''

>ro >€ (la u cc"€ s§ , or, ,
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Con la presente si autorizza
fini di cui alla convenzione.
potrà in ogni momento aver€

il tranamento dei dati dell'az ienda_/es€rcizio per il raggiungimento dei
Ai sensi della L. 196/03 an. 13. il tirolare o Legale Rappresenlante

accesso ai dati e chiedeme la modifica o la cancellaz ione.

o,,"11.5r&{-4

La presente richiesta di convenzìonamenro

convetrzioni@carabilrierinsc.it
e. pel conoscenza

sir{cusa(4cerabinierinsc.it

dovrà pervenire al seguente indirizzo c-mail:

SI'AZIO RISI]RVA'to:

PRoPoSTA Dr coNvENZroNE PERVENTTTA rL 1!!J 65t-L-atl:l

ACCETTATA K

NON ACCETTATA !
In quanto:

Convenzione gestita da: ^
,.,r,,.",AW s< Q s VactÈ.ko ,-.,, I rat\Qo

Setle C.r.tule: viole Parioli n a7

r{SC
nuovo stndocolo carùhleri

{uurori.nzio6e hinkt.àtl. det 29 lugtìa 20)9)

I'ag 212

Prot. 1/61-0/2022 conv.
Roma, 21 Maggio 2022
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I NOSlRt SERV|Z|

MODELLO 730

MODELLO I5E

MODELLO ISE UNIVERS

BONUS ENERGIA - BON

MODELLO F24

VERSAMENTI IMU / TAS

MODELLO INVCIV

MODELLO RED

&

AF[Tffiq Srl

succEsStoNE
DI

Sedé Nazionale Via Nomentana 91 - 00161 Roma
TeI.0644244577 - Fax 06 44260646
www.caf labor.it - info@cafl aborit

Aqenzade eénlÈrèdéllaRog'oneLazio
d^ Prcv Pror 2009730670 der i3 d'émbre 20m ed scridé a 'arbo caf arnumerc 39

CAF LABOR
IL CAF CHE TI SE PLIFICA LA VITA

Nuovo e diverso, veloce e comp€lenls.
lCantro dlA.3lstenza Flscale ch€ parla un lìnguaggio somplice,

llTuo.


