ACCORDO DI CONVENZIONE
TRA
Renzo Valentini S.r.l., con sede legale in Roma (RM), G.R.A. km 35.850, CAP 00133, C.F./P.Iva.
09097291000, tel. 06.20360507 e indirizzo pec renzovalentinisrl@pec.it, qui rappresentata dal l.r.p.t. Sig.
Renzo Valentini, nato a Massa Martana (PG), il 13/02/1959,
di seguito “la Proponente”
E
_________________________________________________, con sede operativa in _____________ (___),
via ________________________, tel. __________________ e indirizzo mail ________________________,
in persona del l.r.p.t. il Sig.________________________, nato a _________ (__), il _________,
di seguito “l’Ente Convenzionato”.
Entrambi sono di seguito collettivamente indicati come “le parti”.
Premesso che:
- la Proponente è azienda leader del settore revisione veicoli fino a 35 quintali (auto, moto, camper, furgoni,
ecc.) e dispone di 11 centri dislocati in diverse zone: Torre Angela - GRA km 35,850 (uscita Prenestina bis) o
via cisternino 69; via dell’Omo - via prenestina 1043; Tor Bella Monaca - via Augusto Casciani 108;
Giardinetti - via Stefano della Bella 1, angolo via del fosso di Santa Maura; Re di Roma - via tuscolana 148;
Caffarella - via Luigi Tosti 54; Scalo San Lorenzo - Circonvallazione tiburtina 110; Centocelle - via dei gelsi
159 o via delle palme 200; Finocchio - via casilina 1892H; Primavalle - via del Forte Braschi 103; Cecchignola
- via laurentina 677;
- attualmente, la Proponente riserva a tutti i suoi clienti la seguente offerta commerciale: il cliente corrisponde
il prezzo imposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, dopo aver eseguito la revisione, può
scegliere di ricevere immediatamente un rimborso spesa in buono carburante pari a 15,00 € oppure di
partecipare al concorso “Gratta & Vinci” con in palio premi sino a 1.500,00 € in regali secondo catalogo, come
da brochure allegata. In aggiunta, si offrono due ulteriori premi: i clienti che non hanno vinto al Gratta & Vinci
concorrono annualmente all’estrazione del premio finale di 10.000,00 € in buoni spesa Amazon e tutti i clienti
concorrono annualmente all’estrazione dell’ulteriore premio finale di 5.000,00 € in buoni spesa Amazon;
- le Parti desiderano stipulare una convenzione al fine di consentire agli associati dell’Ente Convenzionato di
usufruire del servizio revisione veicoli fino a 35 quintali a condizioni vantaggiose.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Condizioni
La Proponente riconoscerà la riduzione di ulteriori euro 5,00 (cinque/00) sul prezzo della revisione imposto
dalla legge alla data del presente accordo esclusivamente ai soci e/o tesserati e/o associati dell’Ente
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Convenzionato in possesso della tessera di appartenenza all’Ente stesso in corso di validità, previa esibizione
della stessa, presso qualsiasi centro revisione del Proponente.
Obblighi
a. L’Ente Convenzionato si impegna a fornire su richiesta del Proponente copia fac-simile della tessera sociale
relativa all’anno in corso quale modello per il riconoscimento a favore degli aventi titolo in applicazione al
presente accordo.
b. L’Ente Convenzionato si impegna a segnalare e a promuovere presso i propri associati le attività del
Proponente, adottando le modalità di comunicazione proprie e quelle che ritiene più opportune per la diffusione
e la conoscenza della convenzione in essere.
c. Il Proponente si impegna a riservare in convenzione prestazioni migliori rispetto a quelle forniti al pubblico.
Durata
Tale accordo ha la durata di un anno solare ed è da intendersi tacitamente rinnovato se non è inviata
comunicazione di recesso, con preavviso di un mese prima della scadenza, da parte del Proponente.

Luogo e data

_______________________

La Proponente Renzo Valentini S.r.l.

L’Ente Convenzionato

L’amministratore Renzo Valentini

Il rappresentante legale

___________________________

________________________
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