
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE RIVOLTA AD ESERCIZI COMMERCIALI 
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome del Titolare) ………………………………………………………………………………… 

quale rappresentante legale/titolare del Negozio/Azienda (Nome del Negozio/Azienda) ……………………..…………….

……………………..…..  P.IVA / Codice Fiscale …………………………….………………… Via ………..…………………..

……………………………………. N°…...… Città …………………………………………… CAP.................... Provincia …..  

Tel:…………………………………Fax:……………..……………….… e-mail ………………………………………………….. 

con la presente convenzione da oggi mi impegno ad applicare ai soci - e loro familiari conviventi – del  

Valleagno Camper Club che esibiscano la relativa tessera munita di bollino in corso di validità, le seguenti condizioni di 

vendita:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Il Valleagno Camper Club s’impegna a pubblicizzare all’interno dell’Associazione le modalità e i giorni in cui i propri as-

sociati potranno fruire delle condizioni di vendita più vantaggiose previste dal presente contratto.  

Il Valleagno Camper Club non assume alcun obbligo circa il numero dei propri tesserati che usufruiranno delle condizio-

ni descritte nella presente convenzione.  

Il sottoscritto si impegna inoltre alle seguenti condizioni:  

a) non praticare prezzi meno vantaggiosi di quanto previsto in favore di tutti i soci del Valleagno Camper Club e loro  

familiari conviventi che abbiano esibito la tessera preventivamente all’acquisto del bene o alla fruizione del servizio  

oggetto delle condizioni di vendita sopradescritte; 

b) praticare a tutti i tesserati del  Valleagno Camper Club le medesime condizioni di favore convenute;  

c) esporre all’ingresso dei locali del proprio esercizio, in modo visibile, la vetrofania “Esercizio Convenzionato con  

Valleagno Camper Club ” che viene fornita dall’associazione stessa. 

Il presente accordo s’intenderà automaticamente risolto in caso di inadempimento degli impegni con esso assunti.  

La presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non disdetta da una 

delle parti, via e-mail o a mezzo fax, un mese prima della scadenza. 

In caso di recessione la durata della convenzione decorre comunque a far tempo dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

Costituisce allegato del presente contratto il fac-simile della tessera sociale che per essere valida deve riportare sul retro 

il bollino per l’anno in corso.   

Il presente accordo è redatto in duplice copia.  

 

Data ………………… Luogo …………………………….. 

 

 

Il rappresentante legale/titolare dell’impresa                                      Valleagno Camper Club 

    

                                                

          _____________________________________                 _______________________________________             
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