Tufano Luigi Gomme Srl
Via Roma, 326
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Partita Iva 01373751211
Tel. 0818849597 Fax 0818846414

www.tufanogomme.it
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CONVENZIONE TRA
La scrivente ditta Tufano Luigi Gomme Srl con unica sede a Pomigliano d'Arco (NA)
in Via Roma, 326, Partita IVA 01373751211, Codice Fiscale 04920880632, REA 407625
Napoli, rappresentata dal titolare amministratore Tufano Luigi, esercitante attività di
vendita e assistenza pneumatici e lavori meccanica leggera
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con sede in
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nella persona del
Presidente pro-tempore, nonché legale rappresentante, Sig. CATeu...o 'R ~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ natoa AIA OLI
il %6·C·I915
con potere ed autorità per sottoscrivere il seguente

Accordo
Si stipula un accordo commerciale rivolto a tutti gli iscritti e dipendenti del
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che vorranno usufruire dei nostri servizi di fornitura e prestazione d'opera per autovetture
presso la sede di Pomigliano d'Arco alla Via Roma, 326 oppure con acquisto on-line dal
nostro sito web www.tufanogomme.it e che si qualificheranno mediante tessera o a mezzo
di credenziali equivalenti

convenendo
di riservare le seguenti condizioni di trattamento economico e finanziario:
1) acquisto prodotti e servizi in sede a Pomigliano d'Arco con pagamento per cassa
•
•

•

sconto ulteriore del 3% su tutti i prezzi degli pneumatici in offerta così come
pubblicati sul nostro sito web www.tufanogomme.it
sconto ulteriore del 5% su tutti i prezzi dei cerchi in lega ed accessori così come
pubblicati sul nostro sito web www.tufanogomme.it o mediante pubblicità visiva nei
luoghi dell'attività
Ricarica aria condizionata con cambio olio circuito compressore 25,00 euro

•
•

Riduzione del 10% sulla manodopera per tutti i lavori di meccanica leggera come
cambio dischi e pastiglie dei freni, ammortizzatori, braccetti e testi ne sterzo
Finanziamenti agevolati e dilazioni fino a 10 mesi senza interessi (Finanziaria in
sede)

2) acquisto prodotti a mezzo ordini on-line con spedizione con pagamento per cassa
•
•

sconto ulteriore del 3% su tutti i prezzi degli pneumatici in offerta così come
pubblicati sul nostro sito web www.tufanogomme.it
sconto ulteriore del 5% su tutti i prezzi dei cerchi in lega ed accessori così come
pubblicati sul nostro sito web www.tufanogomme.it

3) acquisto prodotti e/o servizi in sede a Pomigliano d'Arco con addebito in busta
• dilazionamento 10 rate senza interessi con addebito in busta paga mediante
presentazione cartolina/buono CRAL con riferimento "Accordo di Convenzione"
stipulato tra le parti in data ~3/è.(z.o.rf
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si impegna a divulgare la
presente convenzione presso i propri tesserati, attraverso tutti i canali di comunicazione in
suo possesso.
Art. 2 - La convenzione avrà validità annuale dalla data della stipula e si intende
tacitamente rinnovata per i successivi anni, salvo disdetta scritta di una delle parti, con
preavviso di almeno tre (3) mesi.
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