
  

Cod.Fisc.95097420632  Tel081 2595576 Fax 081 2595577
info@cralvigilidelfuoconapoli.it     www.cralvigilidelfuoconapoli.it 

                                                                             Via Leopoldo Tarantini,  snc 80143 Napoli 

AL  PRESIDENTE  DEL  COMITATO DIRETTIVO   

80143  NAPOLI

VIA LEOPOLDO TARANTINI, 1 
  
OGGETTO:  RICHIESTA  CONVENZIONE 
  
La Ditta __________________________________________________________________________________  
  
Via ______________________________________________________________________________________ 
  
Città _____________________________________________________________ CAP __________ Prov ____ 
  
Tel __________________________________________ Fax____ ____________________________________  
  
Cod Fisc ______________________________________ P. IVA _____________________________________ 
  
Settore Merceologico ______________________________________________________________________  
  
Titolare / Amministratore ___________________________________________________________________  
  
Tel __________________ Cell.re ___________________ e mail_____________________________________ 
  
Referente ________________________________________________________________________________  
  
Tel __________________ Cell.re ___________________ e mail_____________________________________  
  
Sito internet http://www.____________________________________________________________________ 
  

PREMESSO
• che ho preso visione del Regolamento allegato alla presente e l’accetto in tutte le sue parti,  
• che esiste la possibilità di verifica da parte vostra della congruità e convenienza effettiva della 
convenzione in oggetto,  
• che le informazioni di cui alla presente richiesta e relative condizioni allegate rispondono al vero,  
• che tutte le comunicazioni saranno indirizzate alla persona di riferimento, in possesso di autonomia 
decisionale e responsabile interno della gestione delle richieste di fruizione delle convenzioni  
  

CHIEDE
a codesto spettabile CRAL l’esame della presente richiesta, impegnandosi a rispettare scrupolosamente 
tutte le clausole proposte e riportate nel regolamento allegato e rendendosi disponibile sin d’ora 
all’eventuale richiesta di colloquio informativo atto ad integrare informazioni ulteriori relative alla 
proposta  

  
DICHIARA

la propria disponibilità a concedere agevolazioni ai soci  
  

ACCETTA  SIN  D’ORA   
che i dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 ("codice in materia di 
protezione dei dati personali"), riportati nella presente domanda di convenzione, saranno oggetto di 
trattamento per finalità associative, statistiche, consultazione, elaborazione, raffronto, interconnessione, 
comunicazione, diffusione. Sono consapevole che il conferimento dell'autorizzazione al trattamento con 
le finalità elencate dei dati richiesti è indispensabile per l'accettazione della presente richiesta ed intendo 
dare con la firma del presente modulo il mio espresso consenso al trattamento per le finalità previste. 

 Convenzione annuale / periodica  
  
Periodo dal _________ al ___________ 

C.R.A.L.  VIGILI  DEL  FUOCO  NAPOLI   

Barrare la voce che interessa 

  
Luogo e data: …………………..….  
  
Timbro e Firma  



REGOLAMENTO  PER  RICHIEDERE  L’ATTIVAZIONE  DELLA  
CONVENZIONE

1. Il C.R.A.L. rifiuta categoricamente qualsiasi proposta di convenzione giudicata oscena, lesiva della 
dignità dei soci, offensiva o illegale e non si ritiene responsabile in alcun modo se le indicazioni fornite 
dal richiedente dovessero risultare inesatte, mendaci, prive di fondamento oltre a riservarsi il diritto di 

2. Nessun associato o esterno al C.R.A.L. è autorizzato in proprio a stipulare condizioni particolari a 
nome dell’Associazione se non presentate ed approvate dal Presidente del Consiglio Direttivo.  

3. La convenzione è stipulata dal Presidente a norma dell’art. 8 dello Statuto associativo ed in caso di 
inaccoglienza della richiesta, verrà data idonea comunicazione al proponente nei tempi più rapidi 
possibili.  

4. Il nuovo convenzionato sarà libero di effettuare una donazione al CRAL, previo rilascio di opportuna 
ricevuta, autorizzando il CRAL ad inserire i propri dati e/o logo aziendale a fini promozionali sul sito 
internet e/o sulle pubblicazioni dell’associazione o aziendali.  

5. Le richieste di convenzioni vanno presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo 
predisposto.  

6. Le condizioni della Convenzione dovranno essere il più dettagliate possibile indicando il prezzo al 
pubblico dei prodotti e/o servizi e quello applicato al convenzionato e - se previste - le spese di trasporto, 
costi aggiuntivi in caso di condizioni particolari, costi di manutenzione, costi e durata della garanzia, 
costi annuali, canoni periodici, costi per quantitativi minimi, tasse aggiuntive fisse e/o di gestione, costi 
di personalizzazione e quant’altro utile ad individuare con esattezza l’economicità della proposta. 

7.La mancanza, inesattezza, incompletezza, ambiguità dei dati elencati nel modulo previsto e/o nelle
condizioni specifiche che identificano la Convenzione, comporta il rigetto automatico della proposta o
l’annullamento successivo.  

8.E’ richiesto di allegare alla presente domanda depliants, brochures ed ogni altro materiale esplicativo 
ed illustrato con specifiche tecniche e di gestione in grado di dettagliare maggiormente i prodotti e/o i 
servizi proposti.  

9.Gli accordi annuali sono rinnovati tacitamente di anno in anno e rinegoziabili dopo richiesta scritta di 
almeno una delle parti in causa  

10.Il Presidente del Consiglio Direttivo si riserva comunque il diritto insindacabile di recedere dalla 
convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R anche 
all'insorgere di eventi che possano pregiudicare la convenienza della convenzione stessa per gli associati 
.  

11.Le convenzioni possono avere anche carattere locale pur non pregiudicando, economicamente o per 
fattibilità, la possibilità di accesso alla convenzione a tutti i soci a livello nazionale.  

12.L'accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai soci C.R.A.L. previa presentazione di una 
tessera associativa FITel CRAL Vigili del Fuoco Napoli , da utilizzarsi anche per il nucleo familiare. La 
radiazione o sospensione di un socio comporta l'esclusione automatica dai vantaggi previsti nella 
convenzione stessa.  

13.La verifica della posizione associativa è ritenuta valida per l’esercente dietro presentazione della 
tessera e se ritenuto necessario, di idoneo documento di riconoscimento da parte dell’acquirente. La 
tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi.  

  
Luogo e data: …………………..….  
  

Timbro e Firma per accettazione del regolamento  
  
  
__________________________________________  

  
  
  
  
  



ACCORDO  DI  CONVENZIONE   
  

L’anno ____________ il giorno ________ del mese di ______________________ in Napoli, 
  

TRA 
 

C.R.A.L.  VIGILI  DEL  FUOCO  NAPOLI 
VIA  L.  TARANTINI  80143  NAPOLI   

COD  FISC. 95097420632    
  

in seguito denominato C.R.A.L., nella persona del Suo Presidente Dott. Amedeo Nappa, per la carica ivi 
domiciliato  

e  
_________________________________________________________________________________________ 
  
Nella persona del Suo legale rappresentante ___________________________________________________  
  
per la carica domiciliato in __________________________________________________________________  

PREMESSO CHE  
  
in data 10 dicembre 2007  è stato costituito il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori Vigili del Fuoco 
Napoli  con il compito fondamentale di promuovere, come espressione di solidarietà e pluralismo, ogni 
attività finalizzata alla partecipazione ed all'impiego del tempo libero dei Soci ovvero fornire servizi alla 
persona, per il raggiungimento di tali fini il C.R.A.L. si prefigge di organizzare attività Culturali,  Ricreative, 
Assistenziali e Assicurative, Formative, Motorio - Sportive, mediante accordi o convenzioni con qualificate 
Ditte, Società, Agenzie e Tour Operator, il C.R.A.L. intende fornire ai Soci le migliori opportunità per viaggi 
e turismo nazionale e internazionale, le suddette attività potranno essere effettuate anche tramite 
convenzioni con Enti pubblici e/o privati.  
Il Fornitore, preso atto di quanto indicato nel modulo di richiesta convenzione e dell’allegato regolamento, 
dichiara di essere in grado di fornire i seguenti servizi:  
  
_________________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________________  
  
e dichiara altresì di trovarsi in piena regola nell’esercizio della propria attività.  
  

SI  CONVIENE  DI  STIPULARE  LA  SEGUENTE  CONVENZIONE   
  
Il fornitore si impegna a fornire agli associati del C.R.A.L. le forniture e/o prestazioni relative all’attività 
esercitata, come da documentazione dettagliata allegata alla richiesta di convenzione, riconoscendo uno 
sconto del _________% rispetto al prezzo normalmente praticato alla clientela ovvero allega listino prezzi 
dettagliato con le condizioni agevolate di vendita riservate ai Soci del C.R.A.L.   
  
Ai fini identificativi il socio del C.R.A.L. presenterà la tessera valida per l’anno solare di riferimento, che 
essendo un documento non cedibile, sarà presentato unitamente al documento di riconoscimento del 
socio stesso o dei propri aggregati appartenenti al nucleo familiare.  
  
Le informazioni rese dal Socio, costituiscono per il fornitore documentazione riservata soggetta al 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e pertanto 
sarà reso noto agli interessati che i dati documentatali sono acquisiti al solo fine del raggiungimento delle 
finalità previste dalla convenzione.  
  
Per le attività previste nella presente convenzione il C.R.A.L. provvederà a pubblicare i dati del fornitore 
e/o prestatore di servizi a fini pubblicitari su mezzi di informazione (Opuscoli/Giornalini/Internet) a 
diffusione interna tra i suoi iscritti  
  
Il Fornitore all’atto della stipula della convenzione ed annualmente sino a revoca potrà corrispondere al 
C.R.A.L. una donazione liberale in un'unica soluzione a parziale refusione delle spese di pubblicità.  
  
               Firma Esercente                                                                       Firma Presidente CRAL  
  
______________________________                                          _____________________________________ 


