PRO LOCO OGGIONO

Oggiono, Aprile 2019

SPETT.LE
ESERCIZIO COMMERCIALE

Oggetto: Proposta di convenzione.

La nostra associazione, in virtù dei propri principi di valorizzazione del tessuto sociale
ed economico di Oggiono, promotrice degli eventi più importanti del territorio per affluenza di
pubblico (la Fiera di S. Andrea e il Carnevale Oggionese) , sta verificando le convenzioni da
proporre ai propri Soci per acquisti a particolari condizioni, che saranno pubblicizzate con
opportuni mezzi ( sito internet all’indirizzo : www.prolocoogiono.it, facebook, newsletter,
giornali, slogan pubblicitari ecc.).
Siamo pienamente convinti della fattibilità e positività di tale iniziativa, unica ad
Oggiono, con lo scopo di
rendere visibili le realtà commerciali e le eccellenze locali per
cercare sempre di più di interagire gli uni con gli altri per il bene comune e , nello stesso
tempo, consentire alla nostra associazione di reperire nuovi iscritti che abbiano a cuore
l’interesse della nostra città.
Nel caso foste interessati a una forma di convenzione, siete invitati a trasmetterci
un’offerta dettagliata con indicati la percentuale dello sconto o articoli esclusi dalla stessa,
compilando il sotto elencato modello e trasmettendo il tutto via
mail all’indirizzo:
proloco.oggiono@libero.it.
Per potervi agevolare un nostro volontario passerà nei prossimi giorni per ritirare di
persona l’adesione.
Si precisa che la convenzione avrà durata annuale a partire dalla data della stipula e
l’inserimento nell’elenco dei convenzionati e’ GRATUITO.
In attesa di un riscontro positivo, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali
saluti.
Per ulteriori informazioni e/o necessità vi invitiamo a contattare i seguenti riferimenti:
Nicolò 320.8859850 – Valeria 339.2785923.
Il Consiglio Direttivo
PRO LOCO OGGIONO
Esercizio commerciale.......................................................................................
posto in ……………………………..via ............................................................n.............
telefono........................................., indirizzo mail..............................................
chiede di essere inserito nell’elenco dei negozi convenzionati con il

LA PRO LOCO DI

OGGIONO e si impegna a riconoscere, dietro presentazione della tessera valida per l’anno
in corso uno sconto pari al............%
Oggiono li, ………………………………..

FIRMA………………………………
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