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Oggetto: Convenzione Arca l-azio

-

sistemi c{i sicurezza.

Vi comunichiamo che il Corrsiglio Direnivo Regionale clell'Arca Lazio ha approvato
la Vostra ol-Grta relativa alla convenzione in oggetto, alle condiziorri della Voslra
ploposta, riguardar.ite la possibilità di usLrfruire dei Vostri servizi. da parte dei nostri
soci che risultano essere:

o
o
o

SOCI ORDINARI e componenti del loro gruppo 1'amiìiare: dipenclenti eletlrici
deÌ Grr-rppo Enel e delle società da esso controllate. Sono altresì socì orclinari i
lavoratori clipenclenti da Socielà, non ricerdenti neli'ipotesi precedcnte. Ie quali
hanno richicsto il ntantenimento dei servizi Alca pcr"ì medesjmi'
SOCI S'l'RAOIìDINAIìl e comporrenti del loro grr"rppo familiare: ex
dipendenti del Gruppo Encl, titolare di pensionc.
ALTRI SOCI : dipenclenli Arca e cotnponenti riel loro gruppo familiare'

CONDIZIONI DEI,I,A CONVENZIONN

Tariffe convenzionate con sconto del zVo/r.
In rnerilo alia convenzione specifìchiamo qLlanto segue:
I

.

2.

I'Arca Lazio agisce in nome e per conto dei plopri soci interessati, in tbrza di
un manciato di rrrppresentatr za, :-ri sensi degli affi. I 703 e t70'l cod. civ.,
gratuito ed irrevocabile, non assumendo alcuna responsabiiità ir-r oldinc a
Vostri crediti eventriali, conseguente alle prestazinni riservate ai nostri soci, né
alcr-rna fbt'ma di anticipazione, né alcuna eventuale penalità;
I'Arca Lazio pubblic iz.zerà la convenzione attravers0 la propria sta,lpa
ass()ciatìva;
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J. a seguito clì tutto quanto riportato nei punti precedenti, Vi inlbrmianro che i
pagamenti saranno efl-ettr-rati direttatnente dai nostri soci presso dì Voi;
4. sarà Vostra cura consegnare direttamente al socio
documento fiscale,
previsto dalia Ìegge sull'IVA;
5. il presente accorclo decorre dalla data della presente, s'intende tacitamente
rinnovabile di anno in anno . Ciascu.na palte potrà recedere dallo stesso dando
un mese di preavviso, onde consentire un'adeguata inlomazione ai soci, in
ordine alla conclusione della convenzione.

il

Distinti saluti.

Il Presidente
Massimo Ambrifi
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