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PREMESSA 
 

          Con la presente “convenzione” stipulata tra il C.R.A.L. Ansaldo Trasporti – Napoli con 
sede in Napoli alla Via Nuova delle Brecce, 260 e Ottica Viscovo, con sede in Via Provinciale 
Madonnelle n°81 Tel.  081/7747035 Mail. viscovovisionottica@libero.it  (in seguito definite “le 
parti”) si intende disciplinare le condizioni che regolano l’acquisto da parte di tutti i Soci del 
C.R.A.L. Ansaldo Trasporti dei beni e/o dei servizi offerti dalla Ottica Viscovo. 

 
DICHIARAZIONE DEI CONTRAENTI 

 

          Le parti riconoscono che la presente “convenzione” persegue obiettivi di comune 
interesse. Esse concordano di operare, nell’ambito delle attività oggetto della stessa, in 
regime di massima collaborazione, e di sviluppare ulteriori forme di collaborazione 
finalizzate al miglioramento dell’accordo stesso ed all’ottimizzazione del suo utilizzo. 
 

OGGETTO 
 

La presente “convenzione” riguarda la fornitura, a tutti i Soci C.R.A.L. dei beni e/o 
servizi di seguito specificati: 
 
 Montature da vista 

 Montature da sole 

 Lenti Hoya – Zeiss – Essilor 

 Lenti non siglate 

 
Per la fornitura anzidetta, sono previste le seguenti agevolazioni sui prezzi di listino: 
 
 Sconto del 30% su montature da vista, montature da sole e su lenti hoya – zeiss – 

essilor per gli associati CRAL 
 Sconto del 50% su lenti non siglate per gli associati CRAL 
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MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 

 La presente “convenzione” è utilizzabile da tutti i Soci del C.R.A.L. di Ansaldo 
Trasporti (a qualunque titolo iscritti, purchè in regola con il pagamento delle 
relative quote) e dei loro familiari (componenti stretti del nucleo familiare, genitori) 
     La stessa viene applicata mediante l’esibizione del tesserino di appartenenza al 
C.R.A.L. per l’anno solare in corso (per pagamenti in contanti)  o a mezzo di 
pagamento dilazionato con sistema PAGODIL. 
  

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 
 

 La presente “convenzione” si intende valida per 12 mesi dalla data della stipula 
ufficiale riportata sul frontespizio e si intende tacitamente rinnovata per successivi 
altri 12 mesi, a meno di disdetta fatta da una delle parti a ½ lettera raccomandata 
a.r. da inoltrarsi 60 giorni prima della sua naturale scadenza o di condizioni 
particolari di seguito indicate. 
 
Il C.R.A.L. si riserva la facoltà di revocare la “convenzione” in qualsiasi momento, 
nel caso che, a suo insindacabile, giudizio, il servizio oggetto di essa non risulti 
pienamente soddisfacente. 

 
REFERENTI 

 

 Per garantire univocità e semplicità nella gestione della presente 
“convenzione”, la ed il C.R.A.L. Ansaldo Trasporti concordano di nominare 
ciascuno un referente delegato a rappresentare la propria parte per tutti gli aspetti 
di carattere generale legati alla gestione dell’accordo stesso. 

 
Vengono nominati referenti : 
 
 Per “Ottica Viscovo”    Sig. Viscovo Luigi 
 
 Per “C.R.A.L. Ansaldo Trasporti ”  Sig. Cecere Giuseppe 
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La “Ottica Viscovo”, ed il C.R.A.L. Ansaldo Trasporti dichiarano che quanto 
sancito dalla presente “convenzione” corrisponde agli accordi conclusi nel corso delle 
trattative condotte tra le parti. 
          Ogni variazione, aggiunta, integrazione della presente “convenzione” dovrà 
essere opportunamente concordata e risultare da un atto aggiunto alla stessa. 
           Le parti si impegnano, in particolare, a comunicarsi reciprocamente ogni 
variazione di ragione sociale, indirizzo o carica direttiva o societaria significativa ai 
fini della presente “convenzione”. 
 
Le parti 

 
Ottica Viscovo       C.R.A.L. Ansaldo Trasporti 

 
Sig. Viscovo Luigi                                                                             Sig. Giuseppe Cecere                                                                                
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