
CONVENZIONE

Tra il Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori della USL n.2 con sede in  Lucca, via 

dell’Ospedale 1 – S. Marco – (codice fiscale 92005270464), in persona del  Presidente, Sig. 

Mei Ermenegildo, nato a Lucca il 10 ottobre 1959, di seguito più  brevemente denominato 

CRAL, e la Società/Ente 

________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________ 

cap. ____________ telefono ___________________ fax ______________________ 

in persona del legale rappresentante Sig. ____________________________________ 

nato a ______________________________________ il _______________________ 

con codice fiscale ______________________________________________

PREMESSO 

• che i suddetti contraenti sottoscrivono la seguente convenzione al fine di definire e 

regolare i rapporti, le procedure da adottare e le verifiche da effettuare; 

• che il CRAL, nel primario interesse dei Soci e dei loro familiari, tende alla stipula di 

convenzioni con privati, società, cooperative, enti, associazioni che operano in settori 

merceologici, artigianali, assicurativi e economico finanziari, che sono valutati dai 

Soci di loro utilità e che offrano il miglior prezzo od il miglior servizio 

accompagnato alla migliore qualità presente sul mercato; 

• che per il settore merceologico, servizi od altre attività, il minimo prezzo o lo sconto 

praticato nonché la tipologia dei servizi resi ai Soci, risultano dall’allegato sub A) al 

presente atto e/o come di seguito riassunto; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

SI  CONVIENE 

1. Il Socio ed i propri familiari possono usufruire dei benefici previsti dalla presente 

convenzione rivolgendosi direttamente presso ____________________________ 

sempre muniti della tessera di iscrizione al CRAL, di cui si allegato fac-simile quale 

allegato sub B); 

2. il Consiglio del CRAL si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione sul 

rispetto di quanto dichiarato nella presente convenzione, adottando, se necessari, i 



relativi provvedimenti cautelativi; 

3. la presente convenzione viene portata a conoscenza dei Soci a mezzo: 

• del sito internet; 

• con le altre modalità ritenute congiuntamente congrue ed efficaci a garantire la 

più ampia informazione; 

4. le modalità di pubblicità della presente convenzione, nei modi sopra richiamati, 

rimane a carico del CRAL. Altre forme di pubblicità, da concordare di volta in volta 

con il CRAL, saranno a carico della Società contraente; 

5. è fatta salva la facoltà della società contraente a patrocinare, nelle forme e con le 

modalità di volta in volta concordate, le iniziative organizzate dal CRAL a favore dei 

propri Soci; 

6. la presente convenzione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno 

in anno se non disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o a mezzo fax, 

entro il 31 ottobre di ogni anno. In caso di recessione la durata della convenzione 

decorre comunque a far tempo dal 1 gennaio dell’anno successivo;

7. per le eventuali controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente 

convenzione, le Parti contraenti dichiarano di ricercare preventivamente un accordo 

ricorrendo ad un arbitrato comunemente individuato. Solamente nel caso di non 

raggiungimento di un accordo transitivo, ciascuna delle parti potrà rivolgersi al 

Giudice di Pace di Lucca. Per eventuali azioni giudiziarie il foro competente è quello 

di Lucca. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Lucca, _____________________ 

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori USL 2 

La Società 

Il Presidente del Cral 


