
CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE OTTICO DA PARTE DELLE 
IMPRESE ASSOCIATE 
 
Il  Collegio  Costruttori  di  Brescia  e  Provincia  ha  sottoscritto  una 
convenzione a favore di propri associati per  l’acquisto di materiale ottico 
presso la ditta Tominetti, con sede in Brescia, corso Zanardelli 14 – tel. 030 
45013. 
La  convenzione,  come  di  prassi,  prevede  la  possibilità  per  le  aziende 
associate  di  acquistare  il  materiale  ottico  a  prezzi  non  effettuati  alla 
normale clientela, dietro presentazione di apposita dichiarazione rilasciata 
dagli  uffici  del  Collegio  Costruttori  che  attestino  l’iscrizione  della  ditta 
all’Associazione stessa. 
Lo  sconto ottenibile mediante  la  convezione  in parola,  che  si attesta  sul 
25%, è applicabile sugli acquisti effettuati dall’impresa o dai propri  legali 
rappresentanti. 
Il testo della convenzione è riportato di seguito. 
 



CONVENZIONE 

Oggetto: acquisto di materiale ottico 
Tra 

OTTICA ENRICOTOMINETTI, con sede in Brescia, Corso G. Zanardelli 14- C.F. e P.lva 
02059500179, qui ·rappresentata da[çminetti Enrico 

e 
Collegio dei Costruttori EdiU di Bré~cia e Provincia, con sede in Brescia, via Ugo 
Foscolo, 6, C.F. 80010490177, qui rappresentata dal Presidente TizianoPavoni 

·· · · · · : shsottoscrive 
la seguente convenzione per là fo[llifllra, agli associati al Collegio dei Costruttori di 
Brescia e provii1Cié;l. di materiale ottico ane seguenti condizioni. · 
Otti.ca Tomrnetti $i impegna a: 

1. applicare alle imprese associate al Collegio Costruttori e ai loro legali rappresentanti 
uno sconto forfettario pari al25%-sui prezzi dalla stessa appucati aHa normale cHentela, 
per pgni materiale o strumento dalla stessa posto in vendita; detto sconto verrà 
appli(;éltOaHe sole imprese associate al Collegio dei Costruttori edili di Brescia; 

2. richiedere a tal · fine all'impresa che intenda beneficiare della presente convenzione una 
dichiarazione, rilasciata dal Collegio dei Costruttori, attestante l'iscrizione dell'impresa 
al Collegio stesso; 

3. a non applicare ad alcun altro soggetto prezzi inferiori a quelli previsti dalla presente 
convenzione. 

4. dc:il 1 marzo al 31 luglio 2015 inoltre offrirà una promozione di sicuro interesse: 
sull'acquisto di una coppia di lenti progressive con trattamento antiriflesso UV,oltre 
allo sconto di cui sopra, viene offerta una coppia di lenti da sole progressive 
polarizzate, oppure una coppia di lenti specifiche daPC con trattamento . UV ad un 
prezzòveramente scontatissimo , 

Il Collégio4eì Costruttori edili di Brescia e provincia si impegna: 
1. a divulgare il testo del presente accordo presso le imprese associate; 
2. a rilasciare agli associati che ne fanno richiesta la dichiarazione che ne attesta lo stato 

di associato da presentare a Ottica T o m inetti 
Le parti concordano: 

1. che la dichiarazione di cui sopra, rilasciata dal Collegio Costruttori ar propri 
associati, venga utilizzata da Ottica Tominetti per tutto l'anno solare durante il quale la 
stessa è rilasciata, richiedendoneuna nuova per ciascun anno successivo; 
2. la presente convenzione ha una durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ciascun anno, e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti da 
spedire per raccomandata, o posta .elettronica certificata, entro il mese di novembre. In 
tal caso la disdetta diventa efficace dopo i! succèssivo 31 dicembre. Perii corrente 
anno la convenzione avrà efficacia dalla data dì sottoscrizione della stessa e sino al 31 
dicembre 2015. La disdetta è automatica in mancanza di richieste di utilizzo della 
presente convenzione perun periodo consecutivo di 12 mesi. 

Brescia 2 marzo 2015 
In Fede 

~ìca E~ric~nett~ . • 
(Q)~t.G.:> L ·~. 
0ffiCA ENRICO TOMINEITI S.A.S. 
25100 BRESCIA C. Z..I-\NARDELLI, 14 

'IEL 030 45013 
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