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MODULO DI RICHIESTA CONVENZIONE 
 

All’Unione Generale del Lavoro Lazio   
via Merulana 198 - 00185 Roma 

 
Oggetto: Proposta di Convenzione. 
 
LascriventeDitta/Società/Esercizio__________________________________________________ 
 
con sede in_________________________Via/Piazza_____________________________________ 
 
Telefono_________________Fax___________________Mobile____________________________ 
 
E-mail__________________________________________________________________________ 
 
Sito internet______________________________________________________________________ 
 
operante nel settore________________________________________________________________ 

nella persona del suo legale rappresentante sig./sig.ra____________________________________ 

Con la presente, offre a codesta struttura sindacale,una convenzione non onerosa, in base alla 
quale si impegna, a riservare ai suoi iscritti e loro familiari, leseguenti particolari condizioni di 
miglior favore (vedere offerta allegata). 
 
Gli iscritti e i loro familiari, per beneficiare delle condizioni di favore concordate, dovranno esibire, 
a richiesta del personale della Ditta/Società/Esercizio proponente, la tessera d’iscrizione del titolare, 
in corso di validità o la stessa Ditta/Società/Esercizio, potrà chiedere conferma della sussistenza 
dell’iscrizione alla Segreteria della Unione Regionale Lazio a mezzo e-mail. 

La presente convenzione non è impegnativa per la struttura sindacale e non potrà generare costi di 
alcuna natura e misura da parte del richiedente, fatto salvo quanto contenuto nella convenzione 
stessa, per il periodo di validità sottoscritto. 

      In qualunque momento dell’anno, sarà possibile apportare modifiche migliorative alla Convenzione 
in essere, dietro segnalazione di promozioni o eventi straordinari che vi saranno comunicati almeno 
15 giorni prima dell’iniziativa. 

La Convenzione è valida per un periodo di anni ___(….)  dalla data di accettazione, nel quale il 
contraente si impegna a mantenere le condizioni concordate nella Convenzione, rinnovabile solo su 
vostra segnalazione. 
 
Il presente accordo non comporta alcun diritto di esclusiva tra le Parti per la stipula di accordi con 
altri soggetti giuridici, anche dello stesso genere, che restano quindi pienamente operativi e fattibili. 
Pertanto, entrambe le Parti possono avvalersi contemporaneamente di più accordi con soggetti 
differenti. 
 
Resta salva la possibilità per la ditta/azienda/esercizio di recedere in ogni momento dall’accordo, 
previa comunicazione scritta da parte del titolare o Legale Rappresentante anche in assenza di 
preavviso. 
 
La presente Convenzione non può e non deve comportare costi per la struttura sindacale, ne 
determina rapporto di dipendenza, consortile o altre forme associative. 
 

% 

Dott.ssa Francesca Cinelli - Psicologa

Roma Via Biella 4, 00182

3492102431

cinelli.fc@gmail.com

www.ordinepsicologilazio.it/albo/cinellifrancesca

Psicologia e promozione della salute

Dott.ssa Francesca Cinelli

1



 
               2/2 
 
L’Unione Generale del Lavoro Lazio, potrà pubblicizzerà la proposta a tutti i propri iscritti,con i 
propri canali di comunicazione nonché nella Sezione Convenzioni, presente sul sito internet 
www.ugl-lazio.it e in tal senso la Ditta/Società/Esercizio autorizza l’uso del proprio logo e marchio 
nei canali di comunicazione che saranno utilizzati dalla Unione Generale del Lavoro Lazio.  
 

L’Unione Generale del Lavoro Lazio, ha il diritto di recedere unilateralmente dalla 
presente convenzione in qualsiasi momento mediante semplice comunicazione alla 
Ditta/Società/Esercizio proponente. 
 
FIRMA PER APPROVAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE___________________________________________________ 

 

Nulla è dovuto all’Unione Generale del Lavoro Lazio per il servizio reso.Unico ed esclusivo 
beneficiario delle condizioni allegate, rimane il vostro iscritto o suo familiare, con il quale si 
instaura il rapporto commerciale, per cui nulla potrò mai pretendere dall’Unione Generale del 
Lavoro Lazio a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo. 

LaDitta/Società/Esercizio di cui sopra, autorizza l’Unione Generale del Lavoro Lazio al trattamento dei dati personali e 
societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di convezione.La 
mancata o difforme applicazione delle condizioni riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno subito dall’iscritto 
e/o suo familiare, sarà causa di rescissione della convenzione a giudizio insindacabile del Segretario Regionale pro 
tempore dell’Unione Generale del Lavoro Lazio. 
Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data ……/……/………  Timbro e firma della società 

Individua come punto di contatto per gli iscritti e per tutte le necessità operative della convenzione 
il/la sig,/sig,ra …………..………………………………….  Mobile …………………………… 
altro ……………………………………….. . 

La presente deve essere timbrata e firmata in modo leggibile dalla ditta/società/esercizio richiedente 
e riconsegnata all’Unione Generale del Lavoro Lazio: 

- a mano presso la sede: 00185 – ROMA – Via Merulana 198,  
- via fax al numero06/83974863 
- posta elettronica all’indirizzo urlazio@ugl.it 

 
La convenzione sarà considerata perfezionata e valida tra le parti, solo all’atto della formale 
accettazione (via mail) della proposta da parte del Segretario Regionalepro tempore dell’Unione 
Generale del Lavoro Lazio (data, timbro e firma), 
Roma/………………….. , lì ….../……/……….. 
 
Timbro e firma del legale rappresentante richiedente                            
 
--------------------------------------------------------------- 
 
□  proposta accettata 
□  proposta respinta 
 
Roma, lì ……/……./……….. 

Timbro e firma del Segretario Regionale dell’Unione Generale del Lavoro Lazio. 

 

----------------------------------------------------------- 
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