Spett.le Azienda,
da qualche anno l’AIC ha selezionato esercizi commerciali di vario genere con i quali è stato
formalizzato un protocollo d’intesa che consente agli iscritti di usufruire di sconti su una gamma di prodotti
autonomamente scelti dall’esercente.
L’iniziativa, apprezzata dagli iscritti, soddisfa particolarmente le aspettative di entrambe le parti.
Questa AIC, pertanto, ha ravvisato l’opportunità di concretizzare intese con esercizi commerciali che
sono abitualmente frequentati da celiaci i quali possono essere sollecitati ad acquistare prodotti/servizi con lo
sconto, da praticare previa esibizione di tessera nominativa comprovante l’iscrizione - in corso d’anno all’AIC Campania Onlus.
Allo scopo di consentire ai nostri associati di conoscere preventivamente le categorie di
prodotti/servizi e l’entità dello sconto praticato per ciascuno di essi, è indispensabile che Lei allestisca
autonomamente apposito elenco (nel protocollo allegato alla presente) e che l’AIC Campania Onlus
provvederà a far pervenire agli iscritti, pubblicando lo stesso nei propri strumenti di comunicazione.
Resta inteso che:
a) la selezione delle categorie di prodotti/servizi scontati è di esclusiva competenza dell’ esercente;
b) l’entità dello sconto per ogni singola categoria dovrà essere chiaramente riportato a fianco di ciascun
articolo della lista;
c) è facoltà dell’AIC Campania Onlus valutare e decidere di accettare l’offerta (elenco e % di sconto
per singola categoria);
d) l’impegno dell’ esercente a praticare lo sconto deve essere mantenuto fino al 31 dicembre 2018,
fermo restando la possibilità di recedere alla scadenza (ma non prima) e/o estendere la validità per
altri 12 mesi e/o modificare (all’atto del rinnovo) la lista dei prodotti e l’entità degli sconti.
Fatta salva la menzionata accettazione da parte di questa AIC Campania Onlus, qualora intenda
aderire alla iniziativa, La preghiamo restituire copia della presente debitamente timbrata e firmata
unitamente all’allegato protocollo compilato nelle parti di pertinenza.
Nell’auspicio l’iniziativa riscontri la sua accettazione, La ringraziamo per l’attenzione dichiarandoci
a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Presidente
Teresa D’Amato

