REGOLAMENTO CONVENZIONI
1. UNPLI/Pro Loco garantiscono l’assoluta imparzialità nel giudizio e nella valutazione delle
richieste di convenzione.
2. Sono rifiutate richieste di convenzione giudicate oscene, lesive della persone, illegali, o
comunque con chiari ed espliciti riferimenti discriminatori relativi a sesso, razza, religione,
credo politico o partitico della persona.
3. UNPLI/Pro Loco sono esonerate da qualsiasi responsabilità laddove fossero fornite
informazioni non veritiere, fuorvianti o comunque non esatte, e si riserva il diritto di
perseguire nei modi e nelle sedi opportune, con i mezzi ritenuti idonei, i proponenti al
verificarsi delle condizioni di cui sopra.
4. Nessuna convenzione potrà essere ritenuta valida se non debitamente richiesta attraverso il
modulo ufficiale di richiesta convenzione.
5. In caso di parere negativo alla richiesta di convenzione, da parte degli organismi preposti
alla valutazione delle convenzioni, sarà inviata comunicazione al richiedente, tramite mezzo
certificato, nel minor tempo possibile e con adeguata motivazione per il diniego ricevuto.
6. Le condizioni della convenzione dovranno essere le più dettagliate possibili, indicando il
costo ufficiale e quello convenzionato per ogni prodotto/servizio, e se previste spese di
trasporto, costi aggiuntivi in caso di condizioni particolari, eventuali costi di manutenzione,
costi e durata della garanzia, costi annuali, canoni periodici, costi per quantitativi minimi,
tasse aggiuntive fisse o di gestione, costi di personalizzazione e tutto quanto ritenuto idoneo
e necessario al fine di identificare con esattezza l’economicità della proposta.
7. Viene richiesto di allegare alla richiesta di convenzione depliants, brochures, documenti di
specifiche tecniche e di gestione in grado di dettagliare ulteriormente i prodotti e/o servizi
proposti.
8. Gli accordi stabiliti tra il richiedente e UNPLI/Pro Loco saranno rinnovati tacitamente di
anno in anno alla data di scadenza della sottoscrizione, e saranno rinegoziabili dietro
richiesta scritta (con preavviso 15 gg. lavorativi) da parte di una delle parti in causa.
9. UNPLI/Pro Loco si riservano comunque il diritto insindacabile di recedere dalla
convenzione sottoscritta in qualsiasi momento mediante comunicazione tramite mezzo
certificato opportuno, soprattutto all’insorgere di eventi che possano pregiudicare la
convenzione stessa per gli associati.
10. Le convenzione hanno carattere locale, pur non pregiudicando economicamente o per
fattibilità , l’accesso alla convenzione a tutti i soci nazionali UNPLI laddove stabilito tra le
parti.
11. L’accesso alle convenzioni è riservato ai soci delle Pro Loco aderenti UNPLI, in regola con
il versamento della quota associativa ed in possesso della tessera UNPLI per l’anno in corso.
12. In caso di richiesta d’accesso alla convenzione stabilita, da parte di un socio, il richiedente
della convenzione si impegna a verificare la regolarità della posizione associativa del socio
stesso tramite la verifica del possesso della tessera UNPLI/Pro Loco per l’anno in corso che
contiene Nome, Cognome e numero d’iscrizione del socio. Eventuali dettagli relativi al
socio possono essere richiesti alla Pro Loco d’appartenenza. La tessera non è cedibile né
fruibile da terzi non appartenenti al nucleo famigliare del socio.
13. Il presente regolamento è costituito da 13 (tredici ) Articoli, compreso il presente.

