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Ai Signori titolari di Attività commerciali, 

Imprese, Studi Medici specialistici e  Studi 

professionali di Cerreto Sannita e del 

circondario 

 

Oggetto: Convenzioni di sconti e/o agevolazioni da riservare ai Soci della nostra 

Associazione in possesso di regolare tessera sociale  
 

La Società Operaia di Cerreto Sannita è una fra le realtà associative più antiche e 

solide del circondario e conta circa 200 Soci. È intenzione mia e del nuovo Consiglio 

direttivo abbinare alla tessera dell’Associazione delle convenzioni di sconto e/o delle 

agevolazioni presso attività commerciali, studi professionali, studi medici 

specialistici e imprese di Cerreto Sannita e dei dintorni. Questa iniziativa ha diversi 

obiettivi: primo fra tutti quello di incentivare i nostri Soci, in gran parte cerretesi, a 

spendere nel proprio paese presso le attività commerciali convenzionate.  

Le attività commerciali, le imprese, i medici specialisti ed i liberi professionisti che 

hanno intenzione di stipulare una convenzione con la nostra Associazione non 

devono far altro che compilare il modello allegato, previa lettura del regolamento che 

potete trovare sul retro di questa lettera.  

È possibile consegnare il modello direttamente al sottoscritto oppure può essere 

depositato presso la cassetta postale situata sotto il porticato della Società o, in 

alternativa, può essere lasciato presso la Sala dopolavoro a piano terra (orario di 

apertura: 17-19,30).  

Sicuro di un riscontro favorevole porgo cordiali saluti.  

Dalla Sede sociale, 13.11.2015 

 

IL PRESIDENTE  

 

Adam Biondi  
 

Numero di cellulare 3272675776 – Fax: 0824.816226
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REGOLAMENTO CONVENZIONI 
 

1. Sottoscrivendo una convenzione con la Società Operaia di Cerreto Sannita si accetta 
integralmente il presente regolamento.  

2. Il Presidente della Società Operaia può rifiutare categoricamente qualsiasi proposta di 
convenzione giudicata oscena, lesiva della dignità dei soci, offensiva o illegale e non si 
ritiene responsabile in alcun modo se le indicazioni fornite dal proponente la 
convenzione dovessero risultare inesatte, mendaci, prive di fondamento oltre a 
riservarsi il diritto di perseguire nelle opportune sedi e con i mezzi ritenuti idonei, i 
proponenti al verificarsi di una delle condizioni elencate.  

3. Nessun associato escluso il Presidente pro tempore è autorizzato in proprio a stipulare 
condizioni particolari a nome dell’Associazione. 

4. La Società Operaia pubblicizzerà le convenzioni sul sito internet, nella pagina Facebook e 
nei luoghi e nei modi che riterrà più opportuni.  

5. E’ ammesso allegare alla richiesta, depliants, brochures, specifiche tecniche e di 
gestione in grado di dettagliare maggiormente i prodotti e/o i servizi proposti. 

6. Gli accordi sono rinnovati tacitamente di anno in anno e rinegoziabili dopo richiesta 
scritta di almeno una delle parti in causa. 

7. L'accesso alle convenzioni è strettamente riservato ai Soci della Società Operaia di 
Cerreto Sannita in regola con il pagamento della quota associativa. La radiazione o 
sospensione di un socio comporta l'esclusione automatica dai vantaggi previsti nella 
convenzione stessa.  

8. La Società Operaia di Cerreto Sannita ed il soggetto in convenzione possono recedere 
dalla convenzione in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite lettera 
raccomandata A/R. La convezione si annulla a decorrere dal quindicesimo giorno 
successivo quello del ricevimento della raccomandata A/R.  

9.  In caso di richiesta di accesso alla convenzione da parte di un socio, il proponente la 
convenzione si obbliga a verificare la regolarità della posizione associativa del 
richiedente. La verifica della posizione associativa è ritenuta valida dietro presentazione 
della tessera rilasciata ad ogni associato. La tessera contiene il nome e cognome, il 
numero corrispondente all’Albo dei Soci e l’anno solare di validità. La tessera non è 
cedibile e può essere utilizzata solo dalla persona titolare della stessa.    

10.Per eventuali controversie, prima di adire la giurisdizione ordinaria, ci si riserva di 
interessare della questione il Consiglio direttivo della Società Operaia e gli altri organi di 
controllo e di garanzia dell’Associazione.  


