ACCORDO DI CONVENZIONE
Tra L’ASSOCIAZIONE INTERCRAL CAMPANIA, CF 94064330635, qui rappresentata
legalmente dal Presidente Prof. Carlo Postiglione, domiciliata in Via Campegna 5/B, 80125
Napoli. Ufficio di Presidenza Cell. 3388754534 - mail megaris@inwind.it,
web: www.intercralcampania.it mail: convenzioni@intercralcampania.it,
E ____________________________________________,
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________
Via __________________________________________
CAP ____________________

n ____ Città ______________________

Prov. ________________________

Telefono _____________________________________

Fax _______________________________

e mail _____________________________________________________________________________
Sito Internet _______________________________________________________________________
Referente Società per Intercral Campania _____________________________________________________
Vi informiamo che i dati assunti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di aggiornamento dei nostri archivi nel rispetto delle
norme per la privacy previste.
I campi su indicati sono obbligatori. In mancanza l’ordine non potrà essere evaso.

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")
PREMESSO
Che INTERCRAL CAMPANIA, è una libera Associazione apolitica, apartitica, asindacale e
senza scopo di lucro, che da oltre venti anni è impegnata per dare maggiore coesione ai vari
CRAL e Associazioni presenti sul territorio Campano, coordinandoli e sostenendoli nel loro
sviluppo anche attraverso la condivisione di iniziative, servizi, risorse e opportunità;
Che INTERCRAL CAMPANIA, grazie alla rappresentanza ottenuta dagli oltre cinquanta
Sodalizi Affiliati, in questi anni ha realizzato sul territorio campano e in ambito nazionale e
internazionale, una serie di accordi con soggetti pubblici e privati realizzando importanti
collaborazioni e sinergie per il raggiungimento degli obiettivi sociali: Promuovere iniziative e
attività di partecipazione, solidarietà, di promozione sociale, culturali, di prevenzione e
benessere, sportive dilettantistiche, formative, turistiche e varie altre. Oltre che realizzare un
programma di convenzionamento annuale con aziende e professionisti (ad oggi circa 2.000)
producendo di fatto una potente economia di scala in grado di creare opportunità e risparmio
per i soci e grande soddisfazione per i convenzionati;
Che LA PARTE, chiede di essere iscritto/a GRATUITAMENTE nell’ALBO CONVENZIONATI
di INTERCRAL CAMPANIA, riservato ad Enti, Aziende e Professionisti a cui si rivolge il
“GRUPPO di ACQUISTO” di Intercral Campania costituito da oltre 80.000 soci, che diventano
circa 240.000 considerati familiari e aggregati degli oltre 40 Sodalizi affiliati;

Che LA PARTE, in virtù del numero di sodalizi che INTERCRAL CAMPANIA rappresenta e
della consistenza del suo “GRUPPO di ACQUISTO”, intende offrire condizioni di favore
superiori a quelle che riserverebbe a un singolo CRAL/Associazione.
Tenuto conto che, rispetto al presente accordo, occorre disciplinare i reciproci impegni:
TUTTO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art 1 - Che la premessa, gli allegati e tutti i documenti in essi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art 2 - Che LE PARTI concordano che la presente convenzione è finalizzata a fornire
agevolazioni e sconti su servizi e prodotti offerti ai soci di INTERCRAL CAMPANIA, che essa

avrà la durata di anni 1 (uno) dalla sua stipula e che essa si intende
rinnovata se non viene comunicata disdetta da una delle parti, almeno trenta
giorni prima della scadenza a mezzo posta elettronica o fax.
Art 3 - Che LA PARTE dichiara che a tutti i Soci di INTERCRAL CAMPANIA che si faranno
riconoscere esibendo la tessera sociale valida per l’anno in corso, di cui la parte ha già preso
visione, o di altra tessera comunque riportante la denominazione INTERCRAL CAMPANIA in
forma stampata o tramite adesivo/ologramma o altre credenziali, saranno riservate particolari
attenzioni e condizioni speciali di vendita, come specificate nell’Art. 4 della presente
convenzione, pena la decadenza della sua condizione di convenzionata.
Art 4 - Che LA PARTE dichiara che lo sconto praticato a tutti i soci di INTERCRAL CAMPANIA
per la fornitura dei suoi prodotti o servizi sarà del _____________________ SUI PREZZI DI
VENDITA IN CORSO AL MOMENTO DELL’ACQUISTO, come da listino prezzi, proposte
speciali ed esclusioni, in allegato. Sarebbe opportuno che la parte nominasse un referente
(nominativo) a cui rivolgersi. Successive variazioni, anche di referente, per essere valide,
dovranno essere comunicate dalla PARTE a mezzo e mail ad INTERCRAL CAMPANIA al
seguente indirizzo: convenzioni@intercralcampania.it
Art 5 - Che INTERCRAL CAMPANIA si impegna a dare tempestiva comunicazione, anche
attraverso il suo sito web, della avvenuta convenzione e ad inserire la PARTE nell’ALBO
CONVENZIONATI, nell’ambito della seguente categoria merceologica:
___________________________________________________.
Art 6 - Che LE PARTI concordano che la presente convenzione e redatta in numero di due
pagine con articoli cha vanno dal n. 1 al n. 6, e che ogni controversia relativa ad essa sarà
deferita, esclusivamente, alla competenza del Foro di Napoli.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Napoli _____________________
INTERCRAL CAMPANIA

