Richiesta di convenzione con il Cral Regione Lombardia
Per convenzionare la vostra attività con il Cral Regione Lombardia, potete presentare la richiesta di
convenzionamento seguendo questa procedura:
1. Compilate in ogni sua parte e firmate il modulo di richiesta; allegatelo a una presentazione
della vostra attività e dell’offerta che intendete riservare ai soci del Cral Regione Lombardia;
2. Inviate il modulo di richiesta e i suoi allegati ai consiglieri del Settore Convenzioni


Antonio Mantovan: tel. 02 6765 2466, email antonio_mantovan@regione.lombardia.it



Fabrizio Erconi: tel. 02 6765 3765, email fabrizio_erconi@regione.lombardia.it



Nicola Lombardo: tel. 02 6748 2600, nicola.lombardo@consiglio.regione.lombardia.it



Tiziana Ballini: cell. 339 3582 066, email tiziana.ballini@alice.it



Giovanna Nicosia: cell. 347 777 4607, email ngio57@gmail.com



Lia Clauser: tel. 02 6765 8022, email lia_clauser@regione.lombardia.it

La convenzione può avere una durata semestrale o annuale, con possibilità di rinnovo non
automatico. A titolo di rimborso per spese di segreteria e pubblicazione sui canali informativi a
disposizione del circolo, il richiedente dovrà versare una quota di convenzione semestrale o annuale.
Il Settore Convenzioni provvederà ad esaminare la proposta e vi contatterà solamente in caso di
incompletezza della documentazione o non soddisfazione dell’offerta.
Solo dopo l’approvazione della Commissione, vi verrà comunicato l’esito e potrete versare la quota
semestrale o annuale, con queste modalità:


In contanti o con assegno, direttamente presso la Segreteria del Cral Regione Lombardia;



Tramite bonifico bancario, intestato a Cral Regione Lombardia, IBAN IT09 V056 9601 7980
0005 4000 X79, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 4.

All’avvenuto pagamento della quota, il Cral Regione Lombardia si impegnerà a pubblicizzare la vostra
proposta, inserendo i vostri riferimenti sul sito www.cralregionelombardia.com, nella Sezione
Convenzioni.
Tramite newsletter, tutti i nostri tesserati verranno informati della sottoscrizione della nuova
convenzione. In qualunque momento dell’anno, potrete apportare modifiche alla Convenzione in
essere, dietro vostra segnalazione, di promozioni o eventi straordinari.
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Modulo di richiesta di convenzione
Al Presidente del
Cral Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Oggetto: richiesta di convenzione

La scrivente società/ditta

P.IVA/C.F.

operante nel settore
con sede in Via /Piazza
cap

città

prov.

tel.

email
sito
nella persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra
offre ai soci Cral Regione Lombardia, dietro presentazione della tessera Cral in corso di
validità, le seguenti particolari condizioni (vedere offerta allegata).

Luogo e data

Visto e approvato:
Il Presidente del Cral Regione Lombardia
Fabio Confalonieri
(Firma del richiedente)
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