
SINDACATO NALUNO WITARIO I-AV/ORATON rcLTZIA
SEGRETERA PROVINCALE

WBO VALENTIA

L'anno duemiladieci,  i l  giorno 26 del mese di

commerciale EFFETTO UOMO PARRUCCHIERE,

Umbefto I n.45, tra i  Signori:

EFFETTO UOMO PARRUCCHIERE
VIBO VALENTIA

marzo, nei locali dell'esercizio

sito a Vibo Valentia in corso

- Franco CASO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 15'11'1975 e domiciliato in Vibo

Valentia alla piazza D. Taverna n.1, il quale interviene in qualità di Segretario

Generale Provinciale del Sindacato ltaliano Unitario Lavoratori di Polizia e quindi

in nome e per conto del stesso Sindacato, avente partita iva 96007250796;
- Emanuele BARBUTO, nato a Vibo Valentia il 18.7.1985 e residente in

Stefanaconi (W) alla via G. Marconi n.77, in qualità di rappresentante legale

della "Effetto Uomo Parrucchiere", avente partita lva 028047t0792;

SI CONVIENE E ST STIPULA QUANTO SEGUEI

1. OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione, ha per oggetto i sotto elencati servizi "prestati"

dell'esercizio commerciale EFFETTO UOMO PARRUCCHIERE, con uno scoMro DEL

25o/o su di prezzi di listino (arrotondato ad €,0,50) per gli iscritti ed i figli

maggiorenni (lEsercizio già prevede uno sconto per tutti i ragazzi minorenni):

Rasatura barba €. 3.50

Shampoo €. 2.50

Taglio capelli€. 6.50

Shampoo e taglio capelli €. 8.50

Taglio capelli, shampoo e fiala anticaduta €.12.00.

2. DURAÎA DEL CONTRATTO, VARIAZIONI, C,ARATTERISTICHE DEL SERVIAO

1. La presente convenzione avra efficacia dalla data odierna fino al 31/1212010

e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per la durata di un anno qualora non si

comunichi la volonta di recedere, mediante raccomandata A\R, 30 giorni prima

del termine;

2. Eventuali modifiche e variazioni del presente atto dovranno essere negoziate e

sottoscritte da entrambi i contraenti;

3. Il luogo di adempimento delle prestazioni dedotte in convenzione è

locali dell'esercizio commerciale EFFETTO UOMOrappresentato
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PARRUCCHIERE, sito a Vibo Valentia in corso Umberto I n.45, con orario di

esercizio: dal martedì al venerdì 8.00/13.00 - 14.30/19'30 ed il sabato 8.00/18.30'

3. III{PEGNI SPECIFICI DEL SXULP DMBO VALENTIA

Il Sindacato s'impegna a non sottoscrivere altre Convenzioni Concernenti le

medesime prestazioni oggetto del presente atto durante la vigenza dello stesso

secondo la discipl ina di cui al punto no 2.1,

4. IMPEGNI SPECIFICI DI EFFETTO UOMO

Il rappresentante legale dell'esercizio commerciale EFFETTO

PARRUCCHIERE, si impegna a:
- non sottoscrivere ulteriori convenzioni con altre Organizzazioni Sindacali della

Polizia di Stato per le stesse prestazioni professionali;

- verificare previamente, al fine dell?pplicazione dello sconto, l'iscrizione del

cliente af sindacato in intestazione (o dell'eventuale figfio), mediante esibizione

della tessera SIULP in corso di validità (di cui si allega copia);
- garantire l'osservanza dell?tto de quo da parte di propri collaboratori e

dipendentl.

5. TUTE1A DELLA RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali dovrà awenire nel rispetto delle norme del

D.Lgs, 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

6. INTEGRAiZIONI E DISPOSMONI FINALI

Qualunque interpretazione del presente atto, non approvata dalle Parti con atto

scritto allegato al medesimo, è da ritenersi nulla.

La violazione di.uno dei punti della convenzione in esame sarà causa di recesso

unilaterale.

Letlo, approvato e sottoscrittp.'

SINDAUTO IMLIANO WITARIO I^{!/ORATORI MUZU
SE GRETERIA PROVINCIALE

WBO VALENTIA

Il SegretarÍo Generale ProvincÍale
Sfrrúcab I'farliarn ahbrb

E FFETTO UOMO PARRUCCHIERE
VIBO VALENTIA

UOMO

Il rappresentante legale
EFFETTO UONO PARRUCCHTE RE

EMANUEIE BARBUTOanco c
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