Oggetto:

Proposta di convenzione
per i Soci FAM – Famiglia Abruzzese e Molisana di Bologna

Con la presente la FAM – Famiglia Abruzzese e Molisana di Bologna, vuole sottoporre alla Vs.
cortese attenzione una proposta di convenzione dedicata ai Soci FAM, al fine di offrire un servizio di qualità
e di convenienza ai nostri Soci e ai loro familiari.
Per aderire alla nostra iniziativa, ed essere inseriti tra i nostri esercizi convenzionati, è sufficiente
inviare una e-mail all’indirizzo convenzioni@fambologna.it indicando, oltre ai dati relativi alla Vs. attività, i
termini della convenzione e l’indicazione di un Vs. referente. In alternativa, uno dei nostri incaricati potrà
definire direttamente con Voi i termini di convenzione, presso la Vostra sede.
Sarà anche possibile, da parte dell’Azienda, aggiornare la Convenzione, con offerte mirate e
personalizzate per i Soci FAM Bologna. Sarà cura della ns Associazione inserire tempestivamente gli
aggiornamenti sul sito della FAM e darne comunicazione ai Soci.
La convenzione dura due anni (730 giorni) dalla data di sottoscrizione. Essa può essere annullata da
una delle parti, con preavviso di quindici giorni in forma scritta, cartacea o via mail.
La comunicazione ai soci della convenzione avverrà attraverso il sito web www.fambologna.it e
tramite comunicazioni per posta elettronica e/o cartacea.
Sul sito www.fambologna.it sarà creato un link di collegamento con il Vostro sito e saranno riportati
i termini della convenzione proposta.
I nostri soci mostreranno la tessera personale di appartenenza all’Associazione alla cassa. Tale
tessera l’associato dovrà presentarla alla Vostra attenzione (prima dell’emissione dello scontrino fiscale e/o
fattura) per usufruire delle agevolazioni accordate.
Un nostro incaricato Vi farà pervenire due vetrofanie “Convenzionato con FAM Abruzzo e Molise”
che, se applicate in maniera visibile, saranno utili ai Soci per un riconoscimento immediato dell’esercizio
commerciale convenzionato.
La stipula della Convenzione con FAM Abruzzo e Molise è del tutto gratuita per la Ditta/Azienda.
L’Associazione potrà accettare solo contributi volontari da parte della Ditta/Azienda, sostegno della attività
culturale, ricreativa, sociale che la FAM Bologna sviluppa tra i suoi Soci e nel territorio.
L’eventuale contributo volontario va versato sul c/c della FAM Bologna:
IBAN: IT28X0538702400000001181343
Nella pagina successiva troverete il modulo per la Convenzione.
Il Presidente FAM
Nicola Ucci

FAM – Famiglia Abruzzese e Molisana di Bologna
www.fambologna.it – convenzioni@fambologna.it – Tel: 333 2903692

Testo della Convenzione per i Soci FAM – Famiglia Abruzzese e Molisana
(a cura della Ditta/Azienda)
La scrivente Ditta/Società___________________________________________________, con sede a in
Via/Piazza__________________________________________CAP________Città____________________
Telefono___________________________________Cellulare____________________________________
Mail____________________________________ Sito Web_______________________________________
nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra_______________________________________________
si impegna ad applicare, ai Soci (e loro familiari: coniuge e figli) iscritti alla FAM – Famiglia Abruzzese e
Molisana di Bologna, le seguenti condizioni e sconti, sui seguenti prodotti/prestazioni (specificare):

Tali offerte/sconti in convenzione verranno praticati ai Soci (e loro familiari: coniuge e figli) FAM Bologna,
dietro presentazione della tessera sociale in corso di validità.
La FAM Bologna inserirà nel proprio sito www.fambologna.it – nello spazio dedicato alle convenzioni – un
link di collegamento con il nostro sito aziendale, riportando anche le condizioni della convenzione e delle
offerte da Noi proposte.
La presente convenzione impegna la FAM Bologna al rispetto degli obblighi di comunicazione verso i propri
Soci e famiglie ed alla consegna di due vetrofanie “Convenzionato con FAM Abruzzo e Molise” alla nostra
Azienda.
La presente convenzione impegna, altresì, la nostra Azienda al rispetto della convenzione proposta,
mantenendo fede agli impegni sottoscritti.
La presente convenzione non comporta alcun obbligo di pagamento, da parte della nostra Azienda, di una
quota di adesione alle convenzioni con la FAM Bologna.
Questo modulo di Convenzione va consegnato a mano, compilato, al un nostro incaricato che lo ha
contattato o, in alternativa, rinviato via mail a: convenzioni@fambologna.it
E’, tuttavia, nostra libera scelta decidere di dare un contributo economico alla FAM Bologna, per il
riconoscimento della sua attività sociale e culturale e per le attività promozionali che svolge a favore dei
territori di Abruzzo e Molise a Bologna, nonché della nostra Azienda.
A tal fine verseremo l’importo di euro_____________ alla FAM, come nostro contributo volontario.
Data

Timbro Azienda e Firma

