Contratto di convenzione nazionale
L’Azienda
con sede in
rappresentata dal Sig.

nella sua

qualità di legale rappresentante.
e
L’UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - associazione non lucrativa che
coopera con le Istituzioni, attraverso i propri Comitati Regionali e Provinciali per la
promozione e la valorizzazione dell'Italia e delle Regioni in campo turistico,
culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della
solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili con sede in Piazza Flavio
Biondo - 00135 Roma (RM) rappresentata da Antonino LA SPINA, nella qualità di
Presidente e legale rappresentante pro tempore (di seguito definita “UNPLI”)
si conviene e stipula quanto segue
l’Azienda

riconosce a ciascun socio

dell’UNPLI, che esibisca la “Tessera Nazionale del Socio Pro Loco UNPLI” di
iscrizione per l’anno di riferimento
lo sconto del
Su

% o di €

Turismo/Ricettività/Ristorazione

Prodotti commerciali

Servizi

Note:

Contatto di riferimento:
Nome e cognome:
Telefono:

e-Mail:

Sito web:
L’UNPLI si farà carico di dare la massima diffusione alla presente convenzione con
iniziative a livello nazionale verso i propri soci: mediante le proprie pubblicazioni o
news, pubblicazione sul proprio sito web, ed in ogni altra forma che riterra
opportuna per raggiungere la maggiore diffusione possibile.
La presente convenzione sarà valida dalla data di sottoscrizione della stessa ed e
tacitamente rinnovabile di anno in anno fatta salva la possibilità di una delle parti
di rescindere la presente convenzione nel termine di 30 giorni antecedenti la data
annuale di scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto in data

Unione Nazionale Pro Loco d'Italia
Il Presidente
Antonino LA SPINA

GG/MM/AAAA

Per l’Azienda
(timbro e firma)
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