OGGETTO: CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO CON IL CRAL
NIGUARDA
La sottoscrivente società / ditta / attività _______________________________________
operante nel settore (indicare settore o categoria merceologica) _____________________
con sede in _________________________Via / Piazza ____________________________
provincia ____________ cap ___________ telefono ______________________________
fax ____________________e-mail __________________ sito web __________________
nella persona del suo rappresentante legale ______________________________________
accetta e sottoscrive questo contratto di convenzione con il Cral Niguarda (indicare con una X
la scelta convenzione) :
 PACCHETTO CRAL SILVER: comprende l'inserimento di tutti i dati ( Logo Società,
Ragione Sociale, Indirizzo, Occupazione professionale, Contatti ) nella categoria
predisposta suddivisa per zona di localizzazione. Newsletter annuale e prenotazione sala
espositiva una sola volta all’anno. COSTO ANNUALE ____ Euro + IVA (detraibile
dalle tasse)
 PACCHETTO CRAL GOLD: comprende tutti i servizi del PACCHETTO CRAL
SILVER in aggiunta verrà inserito un banner nella pagina antecedente la divisione in
zone. Pertanto la pubblicità verrà rivolta non solo alla zona specifica, ma a tutte le zone
trattate ( Milano, Lombardia, Italia ) , newsletter semestrale e prenotazione sala una
volta ogni due mesi. COSTO ANNUALE ______ Euro + IVA (detraibile dalle tasse)
 PACCHETTO CRAL PLATINUM: comprende tutti i servizi di PACCHETTO CRAL
SILVER in aggiunta verrà inserita LOCANDINA con descrizione e link e convenzione
diretta in Home Page del sito Cral. Newsletter mensile e prenotazione sala espositiva
secondo disponibilità. COSTO ANNUALE _______ Euro + IVA (detraibile dalle tasse)
Il Cral niguarda si occuperà di inserire, gestire, il sito internet www.cralniguarda.com
e fornire al convenzionato la giusta pubblicità.
Il convenzionato offrirà ai SOCI CRAL NIGUARDA, dietro presentazione della TESSERA
CRAL in corso di validità, una convenzione.
Lo sconto in percentuale sarà del ____________ e in cifre (se presente)__________________
In allegato inseriamo dettagli per avviare la convenzione e scadenze.
NOTE:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La presente deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dalla società / ditta / attività richiedente e
riconsegnata al CRAL NIGUARDA – Piazza Ospedale Maggiore 3 – 20612 Milano e-mail
info@cralniguarda.com Tel 0264442327 – Fax 026444876

DETTAGLI E SCADENZA CONVENZIONE
Il convenzionato dovrà inviare la quota prescelta tramite bonifico bancario:
Circolo Ricreativo Ospedale Niguarda Cà Granda
Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano
IT96C0311101659000000023879
A seguito il Cral emetterà regolare fattura al convenzionato, detraibile dalle tasse.
La convenzione ha validità di un anno e non è rinnovabile automaticamente. Il Cral niguarda
avviserà il cliente 15 giorni prima della scadenza per decidere se rinnovare il rapporto
convenzione o lasciarlo decadere.
Il convenzionato dovrà inviare via e-mail a info@cralniguarda.com copia firmata e timbrata di
questo contratto e una locandina con descrizione attività, foto e convenzione da pubblicare sul
sito www.cralniguarda.com.
La convenzione e il contratto avranno inizio quando il convenzionato invierà contratto firmato
e somma pattuita da parte del Cral. Verrà inoltrata una copia firmata dal Presidente del Cral.
Luogo e Data : _______________________________

Timbro e firma del richiedente

Timbo e firma per approvazione Presidente Cral

