
  

  

Convenzione per agevolazioni ai Soci della Banca di Cherasco 
 

Si stipula la seguente convenzione tra la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco con sede in Cherasco fr. 

Roreto (in seguito chiamata BCC) e il negozio_________________________________ (in seguito chiamato 

operatore commerciale), nella persona del titolare _____________________ sede legale in 

_______________si stipula quanto segue:  

 

• l’operatore commerciale si impegna ad effettuare lo sconto del _________sul prezzo deI 

__________________________   ai Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco;  

• lo sconto non è effettuabile su eventuali promozioni già in atto;  

• il socio della BCC di Cherasco avrà diritto allo sconto solo su presentazione della “Tessera socio 

della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco”;  

• la BCC di Cherasco si impegna a pubblicizzare presso i Soci e clienti della Banca l’iniziativa in oggetto 

rendendo noti gli esercenti commerciali aderenti con il relativo sconto applicato attraverso 

comunicati, pubblicazioni, ecc.;  

• la BCC di Cherasco si impegna a far stampare delle vetrofanie adesive con la promozione 

dell’iniziativa in oggetto, vetrofanie che l’operatore commerciale si impegna ad affiggere;  

• la presente convenzione ha durata un anno e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno a meno di 

esplicita rinuncia scritta da parte dell’operatore commerciale che non intendesse più aderirvi;  

• eventuali variazioni che l’operatore commerciale ritenesse di effettuare nella percentuale di sconto 

applicato dovranno essere comunicate per iscritto da parte dello stesso;  

• il presente contratto ha efficacia unitamente tra le parti e, salvi obblighi reciproci delle stesse di cui 

alla presente scrittura, non comporta alcun impegno o obbligo da parte della banca nella gestione 

del rapporto commerciale tra l’operatore ed il socio della banca, rapporto completamente gestito 

dall’esercente commerciale;  

• tale convenzione ha unicamente lo scopo di offrire vantaggi ai soci della Banca di Credito 

Cooperativo di Cherasco e di promuovere l’immagine dell’esercente commerciale presso i soci e 

clienti della banca.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.      Data ______________________

       

  

  BANCA DI CHERASCO       OPERATORE COMMERCIALE  

 

_______________________                _____________________________ 


