
 

 

 

Convenzione 

 

tra 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli nord con 

sede pro-tempore in Aversa, alla via San Nicola n. 38, c.f. 90037870616, in persona del 

Presidente p.t. dott.ssa Chiara Nicoletta Matacena (di seguito, per brevità, l’UGDCEC 

Napoli Nord o l’Associazione); 

e 

Sorvilab con sede in Orta di Atella (CE), alla Via Galileo Galilei, 5, p.iva  04348220619, in 

persona del legale rappresentante la Sig.ra Maria Sorvillo (di seguito, per brevità, la 

Convenzionata); 

 

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 l’UGDCEC Napoli Nord, oltre alle quote 

associative, può ottenere erogazioni liberali e sponsorizzazioni;  

Tutto ciò premesso,  

 

Le parti convengono 

Art. 1 
(Premessa) 

La premessa è parte integrante e sostanziale della Convenzione. 

Art. 2 
(Definizioni) 

Con il termine “associato” 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 ónere della 

Convenzionata verificare la presenza del richiedente nell’Elenco Iscritti o chiedendo 

conferma all’Associazione, al momento della attivazione/fruizione della convenzione. 

 



 

 

Art. 3 
(Finalità) 

La Convenzionata si impegna ad offrire agli associati dell’UGDCEC di Napoli Nord 

condizioni economiche favorevoli per la fornitura dei propri prodotti e servizi. 

L’UGDCEC Napoli Nord, invece, si impegna a pubblicizzare presso i propri iscritti i 

termini della presente convenzione mediante i suoi social e la propria newsletter 

periodica. 

Art. 4 
(Obiettivi e Contenuti) 

La convenzionata fornisce:  

 

a) PACCHETTO IMMAGINE COORDINATA:  

Comprende la realizzazione del logo dello studio o del professionista e la 

progettazione degli elementi che concorrono a creare l’immagine coordinata 

ossia: bigliettini da visita, carta intestata, firma email, e buste commerciali 

€ 250,00 
Il prezzo comprende la progettazione grafica di tutti gli elementi esclusa la stampa. 

Verranno forniti i file di stampa e il professionista dove e in che materiali stamparli. Qualora 

il professionista fosse interessato al servizio completo comprensivo di stampa è possibile 

rielaborare l’offerta sulla base dei materiali e delle quantità richiesti. 

 

Art. 5 
(Durata) 

La presente Convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione. Alla scadenza essa si rinnoverà tacitamente. La durata minima della 

convenzione è convenuta in anni 1 (uno). 

 

Art. 6 

(Recesso) 

La parte che intende recedere dalla Convenzione dovrà comunicarlo all’altra, a mezzo 

PEC e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Per l’Associazione si conviene che 

l’indirizzo PEC da utilizzare sia quello del suo Presidente pro-tempore. 

In caso di mancato rispetto delle condizioni economiche di vantaggio, richiamate all’art. 

4 della convenzione, nonché nell’allegata Proposta, l’Associazione si riserva di recedere 

con effetto immediato dalla stessa. 

 

Art. 7 
(Registrazione) 

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 
(Controversie) 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità del presente atto, il Foro competente è 
quello di Napoli nord. 
 
 
 
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, 21.09.2022 

 

  La Convenzionata                 L’UGDCEC Napoli Nord 
    (Timbro e Firma)            (Il Presidente) 

 

 

       ________________________________      ______________________________________ 

 


