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MODULO DI PROPOSTA DI COITIVENZIONE

La scrivente aziendalsocieta/esercizio commerciale (denominazione attività):

LABORATORIO ANALISI BAIATA SRL

operante nel settore (categoria di servtzi-prodotti) ANALIil CLINICHE
con sede in (via-piazzo) VU CAPITANO SIELI n.l CAP 91100

Cinà TRAPANI Prov. (TP) tel.092350l09l
e*mail CENTROMICROBIOLOGIA@LIBERO.IT
sito web I I I I I / I / I I I / / I I / / / / I / / / / I I I I I I / / I I / I / I I I I /
rappresentata da: (cognome) B AIAT A (uorue)YALENTINA

in qualità di; Legale Rappresentante.

CHIEDE
di essere inserita nell'elenco degli esercizi convenzionati con il "Nuovo Sindacato Carabinieri" e si

impegna ad effettuare, dietro presentazione della tessera soci valida le seguenti condizioni riservate

(è gradita presentazione della Vs. convenzione infarmato elettronico inviando una e-mail contenente

eventuali brochure o

immagini pubblicitarie a:

sconto del20 (To1

St (specificare le tipologie di servizi prodottt)

SCONTO DEL 20% SU TUT:TI GLI ESAMI CHIMICI A PAGAMENTO ESTESO AI CONIUGI E AI FIGLI
CONYIYENTI

eventuali limitazioni

LO §CONTO NON §I APPLICA, AILA QUOTA O TARIFFA TIKET

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'awenuta
attivazione, il "N.S.C." fcrnirà visibilita e pubblicità ai propri iscritti.
b) La convenzione si intende valida a tempo indeterminato. Resta salva la possibilita per I'esercizio/

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

titolare o Legale Rappresentante con almeno 30 giomi di prealviso e, trascorsi almeno 12 mesi

dalla stipula della convenzione.
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c) La mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate ai soci sarà causa di recesso

immediato dalla convenzione, a giudizio insindacabile del "N.S.C.'
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Con la presente si autarizza
fini di cui alla convenzione.
potrà in ogni momento avere

Data

§PAZIO RI§ERVA I(}:

PR.OPO§TA DI CO}N/ENZIO}-IE PERV§NUTA IL

ACCETTATA N

NONACCETTATA f]

il trafamento dei dati dell'azienda/esercizio per il raggiqrgimento dei
Ai s€usi d*IIa L. lg9lt3 s{È 13, il titolsrc-o tggali-.R&reseirtilstc
assesso ai dati e chiedem€ la modifica o la cancellezione;
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La presentc richiesta di convenzionamento dowà pervenire al seguente e-mail:
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In quanto:
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{autarixcriorrc ministerislc ilel 29
Sr,ilc Gfieflle:Yiale P*ioli n.47
0019? - Roma
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20    09    2022

X Prot. 1/127-0/2022 conv.
Roma, 22 Settembre 2022


