UGDCEC

Convenzione

tra
L'Unione Glovanl Dottor, Commerclallstl ed Espertl Contablll dl Iapoll nord con
sede pro-tempore in Aversa, alla via San Nicola n. 38, c.f. 90037870616, in persona del
Presidente p.L dotLssa Chiara Nicoletta Matacena (di seguito, per brevità, l't GDCEC
Napoli Nord o I AssochzloneJ;
e

A.RI. S.r.l. con sede in Varese [VA), alla Via Carrobbio 154, c.f. e p.iva O367960127, in
persona del legale rappresentante la sig.ra Simona Luglio [di seguito, per brevita, la
ConvenzionataJ;
Premessa

.
.
.

L'UGDCEC Napoli Nord è un'associazione formata da dottori commercialisti ed
esperti contabili iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili
di Napoli Nord;

Tra gli scopi dell'Associazione vi è la realizzazione di iniziative mirate a proporre
agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di
convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;

Per

il raggiungimento dei propri scopi

I'UGDCEC Napoli Nord,

oltre alle quote

associative, può ottenere erogazioni Iiberali e sponsonzzazionit

Tutto ciò premesso,
Le

parti convengono
ArL 7

(Prcmessa)
premessa
La
è parte integrante e sostanziale della Convenzione.
At1-
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(Defintzionù
Con il termine 'ossociato' si intende il professionista iscritto all'UGDCEC Napoli Nord, in
regola con il versamento della quota associativa annuale, così come risultante dall,Elenco
Iscritti annualmente trasmesso dall'Associazione alla Convenzionata. La convenzione è
applicabile esclusivamente nei riguardi degli iscritti UGDCEC Napoli Nord. È onere della
Conve[zionata verificare la presenza del richiedente nell,Elenco Iscritti, al momento
della attivazione/fruizione della convenzione.
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ArL 3

(nno tà)
si impegna ad oftire agli associati

La Convenzionata
dell,UGDCEC di Napoli Nord
condizioni economiche favorevoli per la fornitura dei propri prodotti e servizi.
L'UCDCEC Napoli Nord, invece, si impegna a pubblicizzare presso i propri iscrifti i
termini della presente convenzione mediante i suoi sociol e la propria newsletter
periodica.
ArL 4
(Obbt{fi e Contenuti)
La Convenzionata, espletata una pre-ana.lisi sulla situazione Web dell,Associato
interessato, fornisce un pacchetto predefinito di: 1J Creazione di un Sito Web Responsive
Base; 2l Gestione e mantenimento canali Google; 3) Gestione e mantenimento canali
Social; 4) Studio del Piano Editoriale.
Essa si impegna a riconoscere i seguenti prezzi agevolati agli associati uGDCEC Napoli

Nord:

a,) Euro 1.500,00 + IVA per il pacchetto predefinito appena illustrato (owero
applicando il 40% di sconto sull'attuale prezzo di mercato, pari ad Euro 2,S00,00
+ iva);

b) ll lo% di sconto per eventuari servizi addizionari

richiesti dall'associato, in

aggiunta al pacchetto predefinito,

Inoltre la convenzionata, previa sottoscrizione di apposito "contratto di servizi" con
l'associato che ne farà richiesta, riconoscerà a quest'uldmo un gettone di Euro g5,00 +
IVA per ogni cliente referenziato presentato.

A.RI. s.r.l. intende altresl sostenere le attività dell'Associazione, condividendone gli
scopi. Essa, pertanto, si impegna a versare, a titolo di sponsorizzaz ione, un gettone
da
Euro 35,00 per ciascun contratto che sottoscriverà con gli associati.
La

La ConvenzionaE accrediterà semesFalmente all,Associazione, che rilascerà
apposita

ricevuta,
banca rie:

i

gettoni 'maturati" sino a quella data, utilirzando le seguenti coordinate

Benefìciario: unione Giovani Dottori commercialisti

IBAN:

Ed Esperti contabiri Napori Nord

1T47W03015032000000035 14930
ArL S
(Durato)

La presente Convenzione avra durata annuale, con decorrenza dalla data

di
sottoscrizione. Alla scadenza essa si rinnovera bcitamente, La
durata minima de[a
convenzione è convenuta in anni 1 (uno).
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Art" 6
(Recesso)

La parte che intende recedere da a convenzione dovl.à
comunicarro a 'altra, a mezzo
preawiso di almeno 30 (trenta) giorni. per l,Associazione
si conyiene che
l'indirizzo PEC da utilizzare sia quello del suo presidente
PEC e con un
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pro-tempore.
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In caso di mancato rispetto delie condizioni economiche di vantaggio, meglio descritte

all'arf 4 della convenzione, l'Associazione si riserya di recedere con effetto immediato
dalla stessa.

AIL 7
Eegistazione)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto
a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte
che la richiede.

Art- 8
(bnroversie)

le parti in relazione
all'inter?retazione, all'esecuzione e/o validità del presente atto, il Foro competente è
quello di Napoli nord.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra

La presente convenzione viene redatta in duplice copia originale.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni
di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Aversa,09.12.202O

La Convenzlonata

(Timbro

e

Firma)

A.R.I. SRL
Vla Ca

15 - 21100 Varese
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L'UGDCEC

