CRAL PISTOIA
CRAL FIRENZE

CRAL SAMARCANDA EMPOLI

ASSOCIAZIONE CIRCOLI
SOCIO – RICREATIVI

CRAL PRATO

AUSL TOSCANA CENTRO

OGGETTO: richiesta di Convenzione annuale rinnovabile

Il sottoscritto...........................................................................................................
Titolare dell’attività denominata…….............................................................................
con tipologia merceologica di vendita …………………………………………………………………………………….
posta in ……………………………………..via ............................................................n.............
telefono.........................................,
email
………………………………………………………………
chiede di essere inserito nell’elenco degli esercizi commerciali in convenzione con
l’Intercral Circoli socio-ricreativi Azienda USL centro Toscana
A tal fine, chiede di essere contattato per definire le tipologie di facilitazioni che è
disponibile ad attuare, dietro formale presentazione di qualsiasi tra le 4 Tesser Cral, tra le
quali, in via indicativa dichiara:
 disponibile ad uno sconto reale del ____% da effettuare alla cassa sul totale spesa .
 disponibile ad uno sconto reale del ____% rispetto ai prezzi esposti della
merce/prodotti/prestazioni effettuate dalla Ditta.


Altro ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….
Consapevole che la convenzione, almeno triennale, si perfezione con la firma della
modulistica e che può essere revocata dalle parti in qualunque momento con
comunicazione tramite mail o altra forma.
Certo di un cortese riscontro, cordialmente saluta.
FIRMA
…………… li, ………………………………..

CRAL SAMARCANDA Azienda USL 11 EMPOLI - presidente@circolosamarcanda.com
CRAL Azienda Sanitaria FIRENZE – cral@asf.toscana.it – stefano.tognetti@tin.it
CRAL USL 3 PISTOIA – cralusl3pistoia@virgilio.it – vin.paoletti@gmail.com
CRAL dipendenti USL PRATO – info@craldipendentiuslprato.it – apettoruti@uslcentro.toscana.it
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Tra L’InterCral dei circoli socio-ricreativi dell’AUSL TOSCANA CENTRO
e
…………………………………………………………………………………
Si conviene e si stipula quanto segue:
La ……………………………………………………………………………………………………………………………..
concederà uno sconto reale del ………………….
o …………………………………………………………………………………………………………………………………
ai soci dell’InterCral circoli socio-ricreativi AUSL TOSCANA CENTRO che esibiranno
la tessere di iscrizione al proprio circolo di riferimento.
La presente convenzione ha validità triennale ed è tacitamente rinnovabile
salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettere almeno 30 gg. prima
della scadenza.
Data, _______________

Firma

Firma
rappresentante Circoli ASL TOSCANA CENTRO

CRAL SAMARCANDA Azienda USL 11 EMPOLI - presidente@circolosamarcanda.com
CRAL Azienda Sanitaria FIRENZE – cral@asf.toscana.it – stefano.tognetti@tin.it
CRAL USL 3 PISTOIA – cralusl3pistoia@virgilio.it – vin.paoletti@gmail.com
CRAL dipendenti USL PRATO – info@craldipendentiuslprato.it – apettoruti@uslcentro.toscana.it
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CRAL Azienda Sanitaria FIRENZE – cral@asf.toscana.it – stefano.tognetti@tin.it
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