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MODULO PROPOSTA
DI CONVENZIONE

RICHIEDENTE
Cognome

Nome

In qualità di
Della Ditta
Con sede in

Via

Tel.

cell.

Fax

e-mail

Esercente l’attività di:

IA
V

sito web

W

B
E

Dichiara di essere interessato a sottoscrivere una convenzione con Confartigianato Imprese Cremona per concedere ai possessori delle tessere Confartigianato,
Anap e Ancos le seguenti agevolazioni:

H
C
I
R

LIVELLO DI PARTNERSHIP PROPOSTO
BASIC *

J

A
T
S
IE
AMICO *

J

PARTNER *

J

(*) Il livello “Basic” prevede esclusivamente un minimo scambio alla pari (es. offerte e/o scontistica dell’Azienda e pubblicazione della convenzione da parte di Confartigianato solo
negli elenchi previsti per la divulgazione ai soci), senza copartecipazione economica da parte dell’Azienda. Il livello “Amico” prevede una minima copartecipazione economica dell’Azienda
a fronte di una divulgazione della stessa e partecipazione solo in alcune iniziative di Confartigianato nel corso dell’anno. Il livello “Partner” prevede una più elevata copartecipazione
economica dell’Azienda a fronte di una presenza e divulgazione della stessa in tutte le iniziative messe in atto da Confartigianato nel corso dell’anno (vedi art. 2 del “Regolamento Convenzioni”).

La convenzione scadrà il 31/12/2017 ed è valida a partire dal: ____/____/_______
Le proposte di Convenzione sono sottoposte all'approvazione della Direzione.
Dichiara inoltre di accettare la promozione della presente offerta attraverso gli organi di informazione e promozione che Confartigianato Imprese Cremona vorrà
attivare.
Dichiara, infine, di aver letto il Regolamento che norma le convenzioni stipulate, presente nel sito di Confartigianato Imprese Cremona.
Per ogni ulteriore informazione nel merito contattare direttamente l’Ufficio Stampa o l’Ufficio Inquadramento aziendale (tel. 0372 598811).

Luogo e data, _____________________________________

Firma ____________________________________________
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