
La cisl terhoriale di Cosenza co

Russo e l'Esercizio Commerciale

dal 5ì9. in qualità di stipulano ìn calce la

seSueflte convenzione.

- Gli associati alla Cisl, della provincia di Cosenza, ùsuiruiranno di una parti€olare scontistica; per

//f ,724,*4 cha,sarà pari at ..19/, aet

costo previsto da listino, aì netto dì scontittiche e,/o promozionì varie già attive;

Gli utenti di cui sopra, al momento del pagamento, dovr.anno esibire un documenlo (tessera o

certificazione timbrata) che dimostri !'iscrizione, nel[anno ìn corso, alla federazione di categoria o

associazlsni della Cisi;

la presentè conveRzione andrà in vigore dal e avÈ ralidità di trs anni

tacìtamente rinnovabile, tranne comdnìcazione scritta diciascuna delle oaÉifirmatarie.

Letto, confermalo e solloscrilto.
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n sede in Via caloprese n. 23, rappresentata dal Segr: Gen.le A.ntonio

itSio4/4 {- fl46rrn szc . rappresenrato
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CONVENZIONE IScRtTTl ct L COS ZA

La Cisl territoriare di cosenza con sede in via caroprese n,23, rappresentata dar segr. Gen.re Antonio
Russo e i'Esercizio Commerciale l-n cÀ. ,,'-Gefi QZT ra ppresÉntato

dal Sig Rc in qualità di rR stipulano in calce Ia

seguente convenzione.

Gii associati aira cisr, dela provincia di cosenza, usufruiranno di una particorarè scontistica, per
6Qeì\i c'eSCRCtztO che sarà pari al 3ÒZ Aet'

. A.\-GoY\\ eA

r) e Zt 1)e c

costo previsto da Iistino, al netto di scontistiche e/o promozioni varie giè ettjve;
6li utenti di cui sopra, ar momento der pagamento, dovranno esibire un documento {tessera o
certifìcazione timbrata) che dimostri l'iscrizione, neI'anno in corso, a a federazione di categoria o
associazioni della Cisl;

la presente convenzione andrà in vigore dal

ìacitamente rinnovabile, tranne comunicazione scritta di ciascuna delle parti firmatarie.

Letto, confermato e sottoscritto.
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ESERCIZIO CONVENZIONAIO

/ ,/ a ?/zo// e avrà validità dì tre anni
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