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CONTRATTO DI CONVENZIONE 
 

tra 
 

C.R.A.L. Ansaldo STS – NAPOLI 
 
e 
 

 
di Ammendola Carmine 

Via D. Atripaldi, 31 – 80146 
San Giovanni a Teduccio – Napoli 

Tel. 0812552279 - E-mail : ammendolagomme@gmail.com 
 
per la fornitura di prodotti /servizi ai Soci C.R.A.L.  ANSALDO STS 

 
Napoli, 26/05/2020 
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PREMESSO CHE 
 

Il CRAL Ansaldo STS, nell’ambito delle attività che svolge per il tempo libero dei 
propri soci, si prefigge di mettere a disposizione principalmente la fruizione di beni e 
servizi; 
la fornitura di detti beni e servizi necessita di accordi specifici con i quali disciplinare 
la fruizione alle migliori condizioni, sia esse economiche che materiali; 
Il fornitore/ente/Fondazione/ecc., accetta di mettere a disposizione del Cral i beni e 
servizi così come di seguito descritti e disciplinati. 
 
          Le parti riconoscono che la presente “convenzione” persegue obiettivi di 
comune interesse. Esse concordano di operare, nell’ambito delle attività oggetto della 
stessa, in regime di massima collaborazione, e di sviluppare ulteriori forme di 
collaborazione finalizzate al miglioramento dell’accordo stesso ed all’ottimizzazione 
del suo utilizzo. 
 

1. OGGETTO 
 
La presente “convenzione” si riferisce alla fornitura di beni e/o servizi come di 
seguito specificati: 
 
 PNEUMATICI 
 RUOTE IN ACCIAIO 
 RUOTE IN LEGA 
 EQUILIBRATURA E CONVERGENZA  
 
Per la fornitura anzidetta, sono previste, a favore dei soci CRAL Ansaldo STS, le 
seguenti modalità di pagamento/sconto sui prezzi di listino: 
                                

 12 (dodici) mesi: senza interessi rata minima € 50,00 

 Per pagamento in contanti sconto del 5% 
 
I prezzi da applicare dovranno essere riferiti al listino in vigore alla stesura della 
presente e ove già disponibile, allegato alla convenzione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

 

2. MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 
 La presente “convenzione” è utilizzabile da tutti i Soci del C.R.A.L. e allargata 
al loro nucleo familiare di 1° grado (es: genitori, figli non conviventi, ecc.). 
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La stessa è applicata mediante l’esibizione del tesserino di appartenenza al 
C.R.A.L. Ansaldo STS per l’anno solare in corso (per pagamenti in contanti) o di 
apposita credenziale rilasciata esclusivamente dall’Amministratore del C.R.A.L. 
STS (per pagamenti rateizzati). 
Le modalità di rateizzazione saranno concordate al momento in base all’importo e 
alla disponibilità di poter effettuare le debite trattenute dalla busta paga del socio 
 
“nota”: Si possono prevedere altre modalità di rimborso. 

.……………………………………………………. 
 
3. PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 
 
 La presente “convenzione” si intende valida per un periodo (variabile da 12 
mesi e/o illimitato) dalla data di sottoscrizione, con tacito rinnovo di pari periodo 
con facoltà delle Parti di disdetta da comunicare (a cura della Parte richiedente) 
tramite lettera raccomandata a.r. da inoltrarsi 60 giorni prima della sua naturale 
scadenza. 
Condizioni di particolare esigenza temporale, saranno convenute di volta in 
volta. 

 
Il C.R.A.L. Ansaldo STS si riserva la facoltà di revocare la “convenzione” in 
qualsiasi momento, nel caso che, a suo insindacabile, giudizio, il servizio oggetto 
di essa non risulti pienamente soddisfacente. 
 
4. REFERENTI 
 
Al fine di garantire univocità e semplicità nella gestione della presente 
“convenzione”, il fornitore/ente/Fondazione/ecc., ed il CRAL Ansaldo STS 
concordano di nominare ciascuno un referente delegato a rappresentare la 
propria parte per tutti gli aspetti di carattere generale legati alla gestione 
dell’accordo stesso. 

 
 Per “Il fornitore               Sig. Ammendola Carmine 
 
 Per “C.R.A.L.  Ansaldo STS                    Sig. Girolamo De Fazio 

 
 

5. DICHIARAZIONE DEI CONTRAENTI 
 

Le Parti dichiarano che quanto stabilito e convenuto dalla presente “convenzione” 
corrisponde agli accordi conclusi nel corso delle trattative condotte tra le stesse. 
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6. MODIFICA DELLA CONVENZIONE          
 
Qualsiasi variazione, aggiunta, integrazione della presente “convenzione” dovrà 
essere opportunamente concordata e risultare da un atto formalmente sottoscritto in 
appendice alla stessa. 
           Le parti si impegnano, in particolare, a comunicarsi reciprocamente ogni 
variazione di ragione sociale, indirizzo o carica direttiva o societaria significativa ai 
fini della presente “convenzione”. 
 

7. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
 
Il presente accordo è regolato dalle disposizioni e normative della Legge Italiana. 
 
In caso di controversie generate dall’interpretazione della presente “convenzione”, 
qualora non risolta in via bonaria, potrà essere definita in sede giudiziaria con Foro 
competente esclusivo presso il Tribunale di Napoli. Le parti 

 
“Il Fornitore                           C.R.A.L. Ansaldo STS 

                                


