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la "'. s, 'D. 'illl-0 -re•v1 d;_(e 'c·r·l s"'d" ·,rt~ ~~_,..J...-a..._ \,,·., 
- ' • ..J.;. ...................... :·::·:·:·.~ ...... 1,;' ' ...... ~-~-~-~\'-'~ " 

4 .. rAeCo.~.~··· pa1t1ta tvaA1.S::t.6l,iC!OS ... wd.tt~~; .. 1.lo.f'i~.S.~.SSQ 
da ora in poi ditta convcru.iommte. 

n CRAI. INFN, con sede in Fmscati {Rmì. Via E. Fcmìi, 40 n. c.r. 920011705~5 d:1 

ora in poi convenzionata. 

Premesso che 

- il CRAI. ha interesse a che i propri istritti usufruiscann di s<.·nnti su articoli c servizi: 

- la S.s.~.t.~o.."r&AM .. «..tt ..... si occupa di .$?.o.LT" ................. e ha 
inlert!sse alla nutssìma cnmmercialin:a:t.ione dci propri prodotti c/ scn:izi. per cuì ha 

informato il CRAL INFN che san:bbc disponibile a pnttkare ai suoi iscritti lo sconto 
del L& .. tc.ss.era U\ .. t" 

- il CRAL ha dato atto che. a fronte dell'impegno a praticare lo sconto dcli.&.T.e1..Se-C'"A 
\).\W .. .. e senza ricevere con·ispcttiHJ alcuno dalla socu:::ta 
S.S.tll . .ll'o.UA .. Q..r.e. .. ......... informerà ì propri iscritti. ma intende rimant·-re 

~o~a.lmeJ~te ~st~~.m~a. ~ot~(-) ,n~ni ~n:i~t: ~~i. •;rofili. a qualsiasi genere di rapporto si dove<:.se 
m~taurate tta ti pwpnu IM .. ntto ~la sott~.:l.t.SS.'D. .1. .. o .. WAM .. -...r. C. .......... . 
Tutto cìb premesso e ritenuto. le poni convengono quanto segue. 

Arl.l "'Premesse.. Le premesse costituiscono parte ~ostanziale ed integrante del 
pn::scme accordo. 

Art.2 .. Oggetto della convenz.ione·' La presente çonvenzionc ha come oggcnu 

l'i_m,peg:nn della~.·~. r p. ~.a.~t.: .... _ ..... a pr_aL.ieare ag!i is...:rìtti al CRAL sconti 
mm1mn Jell&. teJ ... su rum 1 propn fU'hcoh c servr.aA. .. 

Art.Y' l\·lodalità di fruizione degli sconti" Gli sconti sono riservati agli 1 scntt1 

CRAL che v<:>rranno idcmifìcati dalla tessera di iscri7ionc CRAL/FITEL per l'anno 
cmTente della richie.'ml. La convetlLiomua non putrà utilit.~:are il marchio o immagini ma 
unicamente !>Ì impegna ad infonnari:.': gli ist'IÌUi ùell'e<:.istenr.a di detta convenzione. 

Art.4 "'Duratu•· La com·en7ion~: hH durata annuale. l·on tacito rinnovo. 

C1r~nln Rlcn":-H~vr' ::\ni.'·ndJtJ~ d-..'""J l_.t"l\'Ol'fi~<t-Ji J~1rhtilllh) ~~;rl.;m:tl~ di foi..;ii.'>-1 '1\:"ut·h.,~;·jT'J.~ 

... f._;thl)!"nr.;::tri ;\:~tllonatJ dj frascati c .-\mrnìui:<.tru.ti:mt'" Cl•nir.t:~.~-
i':.~ 
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