CONVENZIONE
Tra:
1) Il Co.V.Ca. - Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina – corrente in Ostuni in località Cala
di Rosa Marina sn, qui costituito a mezzo del suo legale rappresentante Presidente ProTempore del C.d.A. Antonio Massimiliano Clarizio, domiciliato per la carica presso la sede
sociale del Consorzio;
2)

l Sig. __ __________________________, Titolare e legale rappresentante del pubblico
esercizio denominato ____________________________, sito in _____________________
via ____________________________ tel. ______________________

premesso:
− che e' intenzione del Consorzio Co.V.Ca. inserire nel proprio albo dei fornitori le attività
commerciali che verranno selezionate, perchè possano essere riferimento per gli acquisti da
parte dei propri associati Consorziati;
− che le dette attività commerciali saranno segnalate a cura del Co.V.Ca. ai propri associati
Consorziati tramite l'invio di periodiche mailing-list al proprio indirizzo, fornendo gli
aggiornamenti e le notizie di offerte particolari che da queste perverranno al Consorzio in
loro favore, nonche' pubblicando l'elenco delle attivita' commerciali sulla “brochure” estiva
che viene stampata e distribuita a tutti gli associati Consorziati del Co.V.Ca.;
si conviene quanto segue:
1) il Co.V.Ca. come innanzi costituito, garantira' l'invio periodico – dal 15/05/2014 al
15/10/2014 - delle comunicazioni ai propri associati Consorziati, complete di ogni
indicazione e/o offerta che perverra' a cura del titolare dell'attività commerciale di cui al
punto 2, nonche' la pubblicazione nell'apposita “Brochure” che sarà distribuita per l'estate
2014;
2) _ l _ sig. __ ____________________, come innanzi costituito, garantirà agli associati
Consorziati del Co.V.Ca. Che in fase di acquisti presso la propria attività commerciale
esibirà la “tessera club” del Consorzio, il cui fac-simile e' qui fornito a parte:
a) Sconto base pari al 10% valevole per ogni associato;
b) Sconto aggiuntivo pari al 2% per ogni figlio appartenente al nucleo famigliare a prescindere da
quanti e quali componenti dello stesso nucleo eseguano l’acquisto;
c) massimali acquisti: fino a € 200,00, sconto massimo applicabile pari al 15% sull’intera spesa; per
acquisti superiori a € 200,00, lo sconto applicato sarà pari al 20% a prescindere dalla composizione
del nucleo famigliare.
3) La convenzione non è applicabile in periodo di saldi o in occasione di specifiche promozioni
al pubblico.
Letto, confermato e sottoscritto:
Timbro e Firma

Co.V.Ca.
Il Presidente
Antonio M. Clarizio

