
r{scre ,re
nuovo sindacoto carobinieri

I\{odulo di proposta di convenzione
La scriVente azienda,'s()cictài cselciziu curnmerciaIe (tlcnorninazirtnc arri\.iriì)

UGL (unione Generale del Lavoroi - NCC-USR 3655411

opcrantc trcl sctttrrc / L,Lrt(..q()rid tli st't.t.i:i-ltttttiol
con sede in (t'itt-ltiuz:rtl via Adriatico

til Centro di assisterlza fiscale e patronato

tt. 1o ('.lP 71ais
Cittù §annrcandroGarganico I'ntv. FG te,l. 3207050184

e-mAil studiolombardi23
kJ" gmail.com

silo u'elt
rapprcscntata da: /c'rr,qn 1111p1Lonùardi (ttome)Angela
in qUalità di: (Gt,.ttore, Titulorc, Lr,gule R«1t1tt.,,t<,n1a11rtt,. Rc.ssxtnsuhilr,r,ttrditt:. t,t.< i Titolare di filiale

CIIIEDE

di csscrc inscrita ncll'cle'ttco dcgli cscrcizi conlr:nzionati con il "Nuoro Sindacatg Carabipicri" c si
impcgna ad cll'cttuarc. dictro pru'scntrtzionc dclla tcsscra soci valida. lc scsucnti condizioni riscrvatc

i mrn agi rt i 1tt rlt b I i t' i ttu'ic a :

sconto ,Jel ("/;) come da allega(c prosperto

SLI (§,11('L'iliL'urt !t' tÌpolttgit' tli st'rvizi-
pntdottit

come da allegato prospetto

*'entual i Iinr itazioni nulla

Con Ia sottoscrizionc dcl
consapevole che:

prcscrìtc nrodulo. il titolare/lcgalc rapprcscntantc diclriara di csserc

a) L'attivazi<lne della convenzione è soggetta ad nccettazionc da parte clel "N.S.C.". I)all'arrvenutit
attivazionc. il "N.S.C." firrnirà visibilitii c pubblicità ai propri iscritti.

b) La convcltzionc si irltcndc valida a lcmpo indctcrnrinato. Rcsta salva la possibilità pcr I'cscrcizior
azienda di recedere in ogni Inolnent() dall'accordo. previa cornunicazione scritta da parte det
titolarc o Lcgalc Rapprcscntanlc con alnrcno 30 giomi di prcavviso c-. trascorsi almcno l2 mcsi
dalla stipula della convcnzionc.

c) La ntancata o clitfìrntte applrcazione delle corrdizioni riscrv'ate ai soci sarà causa di recesso
in'rmcdiato dalla convcnziorrc. a giudizio insindacabilc dcl "N.S.C.".
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Con la prcscntc si aulorizzl il trallamcttto tlci dati «lcll'azrcnclalcscrcizio pc'r il raggiungimcnto dci
fini di cui alla ct-rnrenzione. Ai sensi clella L. 196;0.1 arr. 13, il titolare-o LegaÈ-Rafpresentante
polrÀ in ogni niome-ttto uvtrc zrcccsso ri chti c chicdcnrc lrr moclifica o la canccllario,rc.

outaoZ o) Lo LZ Tinrbro c linna

t0

I-a prcsclttc riclticsla di cottvcttziorìlllìclllo rlovrrì pcrrunirc al scgtrcntc intlirizzt-r r:-mail:

&l^Vor^&.'.sL"; @ A UU 1t,' d7ì ttre - §-

SPAZIO RISF,R\I;\TO:

PROPOSI'A DI CONVENZIONE PtilìVtiNU'fA lL

ACCETTAT,\ tr

NON ACCETTA'TA tr
ln quant<r

Conr cnzionc gcstita da:

(t rtgnrtntt, lt()til( ) 'tùr CoLA

I*-JSC ,III-

nuovo sindacalo carabinieri
iiu{lu,r--:rriiortr' ninìsttridc ,lr'l 29 luqlio 2(tÌ9)

.§erjc (ìr:rtcrrtlr'; l'irilt htriolt n. 17

00197 - Rotttrt
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Prot. 1/20-0/2022 conv.
Roma, 04/03/2022










