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ASSOCIAZIONE ABBATTIAMO LE
BARRIERE O.N.L.U.S.

Offerta di convenzione
MODULO E REGOLAMENTO
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Associazione Abbattiamo le Barriere Onlus
Via Acquaventina n.68 – 65017 Penne (PE)
Numero 3389425745 fax solo su richiesta 0858270219
Sito Web: www.abbattiamolebarriere.it - E-mail: abbattiamolebarriere@alice.it
IBAN: IT21D07601-15400-000096950712- Partita Iva / Codice Fiscale: 91098280687

Con il presente documento di n. 4 pagine da compilare e sottoscrivere in ogni sua parte, lo/la scrivente
conferma la volontà di proporre ai soci e ai partner dell’Associazione Abbattiamo Le Barriere Onlus (di seguito, per
brevità, denominata ALB) un prodotto/servizio a condizioni particolari sul suo normale prezzo al pubblico.
PROFESSIONISTA (Nome e Cognome) // ENTE (Ragione sociale)
____________________________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE (Nome / Cognome)
____________________________________________________________________________________________
REFERENTE (Nome / Cognome)
____________________________________________________________________________________________
Partita IVA // Codice Fiscale
____________________________________________________________________________________________
SEDE (Via / Numero civico / CAP / Città / Provincia)
____________________________________________________________________________________________
TELEFONO // FAX
____________________________________________________________________________________________
E-MAIL // SITO WEB
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CONVENZIONE OFFERTA (Barrare e compilare la voce corrispondente)
TUTTI I PRODOTTI TUTTI I SERVIZI PRODOTTO SERVIZIO

□ _______ % □ _______ % □ _______ % □ _______ %
DURATA □ _____ mesi □ _____ mesi □ _____ mesi □ _____ mesi
NAZIONALE □ ________ □ ________ □ ________ □ ________
REGIONALE □ ________ □ ________ □ ________ □ ________
SCONTO

NOTE PER DETTAGLI SULLA CONVENZIONE PROPOSTA
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
LA CONVENZIONE NON SI APPLICA NEL SEGUENTE PERIODO
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Lo/La scrivente ______________________________________________________________________________
DICHIARA
che ha preso visione dell’allegato regolamento e lo accetta in tutte le sue parti.
che esiste la possibilità di verifica da parte di ALB circa la congruità e l’effettiva
convenienza della convenzione offerta nel presente documento.
che le informazioni contenute nella presente offerta e nelle eventuali condizioni allegate
rispondono al vero.
che tutte le future comunicazioni da parte di ALB riguardanti la convenzione possono essere
indirizzate allo/a scrivente e/o al seguente referente:
_____________________________________________________________________________________.
CHIEDE
l’esame della presente offerta di convenzione a ALB.
È CONSAPEVOLE
che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
che deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio recapito per mezzo di
fax, raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante qualsiasi altro mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
che il responsabile del trattamento dei personali che lo/la riguardano e: Associazione Abbattiamo
Le Barriere Onlus Via Acquaventina n.68 – 65017 Penne (PE).
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo _____________________________________, Data _______________________
TIMBRO FIRMA
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Regolamento per offerte di convenzione
Sottoscrivendo il presente documento, lo/la scrivente conferma di aver letto e compreso quanto espresso nei seguenti
articoli:
1. ALB garantisce l’assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione della proposta di convenzione contenuta nel
presente documento, ma evidenzia che non prende in esame convenzioni giudicate oscene, offensive, illegali o lesive della
dignità dei suoi soci/partner.
2. ALB valuta nuove proposte di convenzione solo se queste contengono tutti i dati richiesti nel presente documento.
3. Le condizioni della convenzione offerta devono essere molto dettagliate e indicare il prezzo convenzionato o la
percentuale di sconto per ogni prodotto/servizio offerto e, se necessario, le seguenti informazioni: spese di trasporto, importi
aggiuntivi in caso di condizioni particolari, costi di manutenzione, durata della garanzia, canoni annuali o periodici, somme
richieste per quantità minime, tasse aggiuntive fisse o di gestione, pagamenti stimati per la personalizzazione e quant’altro
sia utile a individuare con esattezza la validità della proposta.

4. All’offerta di convenzione, e possibile allegare del materiale editoriale (depliant, brochure, specifiche tecniche ecc.) in
grado di dettagliare maggiormente i prodotti e/o i servizi proposti.
5. La convenzione proposta può avere anche un carattere locale (ad esempio: sconti presso punti vendita o strutture ricettive
presenti solo in una determinata località) pur non pregiudicando, economicamente o per fattibilità, l’accesso alla stessa da
parte di tutti i soci/partner ALB a prescindere dalla loro residenza.
6. La mancanza, l’inesattezza o l’incompletezza dei dati inseriti nel presente documento comporta il rigetto automatico della
proposta di convenzione.
7. In caso di rigetto da parte di ALB, il Consiglio Direttivo dell’Associazione invia allo/a scrivente un’idonea
comunicazione nei tempi più rapidi possibili.
8. Una volta regolarizzata la proposta di accordo contenuta nel presente modulo, ALB invia l’aggiornata lista delle
convenzioni ai suoi soci/partner assieme alla loro tessera associativa.
L’elenco delle convenzioni stipulate e pubblicato anche sul sito web www.abbattiamolebarriere.it e sugli spazi associativi
presenti sul social network Facebook con migliaia di iscritti.
9. L’accesso alle convenzioni accettate e strettamente riservato a soci/partner in regola con il pagamento della quota
associativa. La radiazione o sospensione di un socio/partner comporta l’esclusione automatica dai vantaggi previsti nel
presente accordo.
10. La posizione associativa del socio/partner ALB e ritenuta valida dietro presentazione del tesserino rilasciato
dall’Associazione, che deve essere mostrato al proponente assieme a un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Il tesserino rilasciato da ALB contiene nome, cognome, e numero d’iscrizione ALB. Il tesserino è personale, non è cedibile
e ha validità annuale.
11. La convenzione offerta dallo/a scrivente ha decorrenza, dalla ricevuta documentazione da parte dell’associazione ALB
debitamente sottoscritta e compilata; Salvo il caso, in cui non rispetti l’articolo 1
12. L’accordo tra ALB e lo/la scrivente e tacitamente rinnovato di anno in anno in caso di mancata disdetta da spedire
mediante fax, raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad
assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.

13. Il presente accordo tra ALB e lo/la scrivente e rinegoziabile dopo richiesta scritta di almeno una delle due parti, che
deve essere spedita mediante fax, raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante qualsiasi altro
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
14. Lo/La scrivente s’impegna a non divulgare e diffondere a terzi, senza il preventivo consenso scritto, qualsiasi genere di
informazioni, dati e documenti in suo possesso e/o dei quali fosse venuto a conoscenza e/o in possesso nell’esecuzione del
presente accordo.
15. ALB non si ritiene in alcun modo responsabile se le indicazioni fornite dallo/a scrivente risultano inesatte, mendaci o
prive di fondamento. Inoltre, nelle opportune sedi e con i mezzi ritenuti idonei, si riserva il diritto di perseguire lo/a
scrivente al verificarsi di una delle condizioni elencate.
Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo _________________________________, Data _______________________
TIMBRO FIRMA

Per accettazione e presa visione dell’Associazione ALB

Luogo _____________________, Data _______________________
TIMBRO FIRMA
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