Spett.le
Ordine dei Chimici
Della provincia di Catania
Via Giuffrida Vincenzo 4,
Catania CT
Oggetto: Richiesta di convenzione
La ditta FEIANA SNC con sede in Piazza Cavour 14, Catania 95125, Telefono 0958133095 avente la seguente
Partita Iva 0481 15980877, che opera nel settore Uffici arredati, cognome e nome della persona di
riferimento: Federica Saglimbene con indirizzo email segreteria@feiana.it, sito web www.feiana.it.
Oggetto della convenzione: SCONTO SERVIZI
Percentuale di sconto accordato agli iscritti all’Ordine dei Chimici della provincia di Catania: 15%.
Dichiara:




Che esiste la possibilità di verifica da parte vostra circa la congruità e convenienza effettiva della
convenzione in oggetto;
Che le informazioni di cui alla presente richiesta rispondono al vero;
Di essere disponibile a valutare la convenienza della convenzione all’insorgere di situazioni
maggiormente favorevoli proposte da nostre ditte concorrenti.
Pertanto:
Chiede:

Cortesemente a codesto Spettabile Ordine, l’esame della presente richiesta impegnandosi a rispettare
scrupolosamente tutte le clausole proposte.
LUOGO E DATA______________________

TIMBRO E FIRMA_______________________________

MODELLO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB DELL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA(DOPO ACCETTAZIONE PROPOSTA)


DITTA/SOCIETA’: FEIANA SNC



INDIRIZZO: PIAZZA CAVOUR 14 CATANIA 95125



NOME REFERENTE: FEDERICA SAGLIMBENE



TELEFONO: 0958133095




EMAIL: segreteria@feiana.it
SITO WEB: www.feiana.it
Percentuale di sconto accordato agli iscritti all’Ordine dei Chimici della provincia di Catania: 15%
Validità della convenzione: fino al 31/12/2016

CONVENZIONE
TRA
L’ordine dei Chimici della provincia di Catania
E
FEIANA SNC
PREMESSO
-

-

Che la società Feiana snc svolge l’attività di (presta servizi nel settore di uffici arredati)
Che è interesse dell’Ordine dei Chimici della provincia di Catania mettere a disposizione la
possibilità di usufruire dell’attività e/o servizi della società Feiana snc usufruendo di tariffe
agevolate;
Che allo stesso tempo è interesse della società Feiana snc promuovere la propria attività e dare
pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
Che l’attività svolta nella società Feiana snc è considerata utile agli iscritti all’Ordine dei Chimici
della provincia di Catania e/o di ausilio alla formazione culturale e ricreativa degli stessi e,
comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti;

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
1. La premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto;
2. La società Feiana snc, per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti gli
iscritti all’ordine dei chimici nello svolgimento della propria attività e comunque su tutti i servizi
forniti uno sconto pari al 15% sulla tariffa normalmente applicata;
3. A fronte degli impegni assunti dalla società Feiana snc, il consiglio dell’ordine dei chimici si impegna
a pubblicare il contenuto della presente convenzione sul sito web istituzionale dell’ordine. E’
parimenti data facoltà alla società Feiana snc di pubblicizzare la presente convenzione attraverso la
propria pagina.
4. La presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e
non si rinnoverà tacitamente;
5. La presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano
tassativamente:
a) Mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti nn. 1),2),3);
b) Mancata regolarità della documentazione prodotta;
c) Qualsiasi comportamento di una della due parti contrario a buona fede, correttezza e
diligenza da cui consegua un danno per l’interesse e l’immagine dell’altra parte;
6. Ciascuna delle parti consente esplicitamente all’altra l’inserimento dei propri dati nelle rispettive
banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra di comunicare i propri dati a
terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli
adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del contratto, ovvero renda più agevole la
gestione dei rapporti dallo stesso derivati.
Letto, confermato e sottoscritto
Catania, ____________

Firma __________________________

