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ACCORDO DI CONVENZIONE
Con il presente accordo si definiscono le condizioni di vendita speciali tra
l’Associazione in calce e la Ditta CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.A. con Sede
Legale a Cinisello Balsamo (MI), per l’acquisto di materiali e attrezzature idrauliche
da parte dei Soci, dei loro famigliari, degli insegnanti e del personale non docente
dell’ITIS “A.ROSSI”.
Gli stipulanti intendono firmare l’accordo per tutto l’anno 2017, riservandosi di
valutarne l’andamento alla fine per continuare o sospendere l’intesa. Il codice
cliente assegnato e valido presso tutte le filiale dell'azienda è 176105.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Detta convenzione ha per oggetto l’acquisto di materiali e apparecchiature in
vendita presso il magazzino della Ditta più comodo. Agli associati, agli insegnanti e
al personale “non docente” della Scuola sarà riservato uno sconto speciale del
60%, PAGAMENTO IN CONTANTI, su tutti i prodotti in vendita, ad eccezione di
quelli in momentanea promozione .
MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DELLA CONVENZIONE
Gli associati della “EX-ALLIEVI I.T.I.S. “A. ROSSI”, gli insegnanti e i dipendenti
dell’I.T.I.S. “A. ROSSI” residenti a Vicenza si potranno recare nel punto vendita
sito in Viale della Scienza, 18, i non residenti si recheranno nel punto vendita a loro
più semplice da raggiungere. Per ottenere l’agevolazione prevista devono esibire al
personale di vendita:
1) un documento di identità gli insegnanti,
2) la tessera di iscrizione all’Associazione i soci e i loro famigliari,
3) la tessera personale rilasciata dalla Scuola tutti gli altri,

ovviamente valide per il corrente anno 2017 al momento dell’acquisto degli occhiali
di cui hanno bisogno.
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