MODELLO DI CONVENZIONE

Studio associato Grosso/Candiano
Via Frattina 35, Roma
Tel: 066990252
Data: 30/03/2016

OGGETTO: Proposta di convenzione per prestazioni odontoiatriche a tariffa agevolata per gli studenti
dell’Associazione UPEL Chateaubriand, loro familiari e associati
(Allegato il tariffario con sconto già applicato e la presentazione dello studio)

Con la presente si conviene una collaborazione tra lo Studio Odontoiatrico Grosso/Candiano e
l’Associazione UPEL Chateaubriand.
Con la presente, il sottoscritto Dott. Antonio Grosso, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di
Napoli nel 1982, titolare degli Studi dentistici in intestazione, nell'ambito di una campagna di prevenzione e
cura delle malattie odontoiatriche, propone, tramite il responsabile dei rapporti esterni Maria Chiara
Grosso, una convenzione in favore degli alunni appartenenti all’UPEL Chateaubriand , loro famigliari e
associati, previa presentazione del tesserino di adesione all’Associazione suddetta.

LA CONVENZIONE PREVEDE:
− Visita preventiva specialistica e preventivi gratuiti;
− Facilitazione e personalizzazione delle modalita' di pagamento fino a 12 mesi a tasso “zero” o a tasso
agevolato fino a 48 mesi;
− Prezzi delle prestazioni sono stabiliti dal tariffario allegato al quale sara' applicato uno sconto del 25% e
per tutto l'anno 2016 uno sconto del 30% sull’implantologia (tariffario con sconto già applicato e
presentazione dello studio disponibile in allegato a questa Convenzione);
− Per usufruire della Convenzione e' necessario fissare un appuntamento da concordare chiamando Lo
Studio Dentistico Grosso/Candiano (066990252) dal Lunedi' al Venerdi' dalle 9,00 alle 18,30;
− Modalita' di pagamento: contanti, assegni bancari, POS o finanziamento;
- Si precisa inoltre che la Vs. Associazione non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi i
pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, forniti dallo Studio

Dentistico Grosso/Candiano ai Vs. iscritti dovranno essere regolati direttamente tra lo Studio Dentistico ed
il paziente; P.IVA : 02539660783 – www.studioantoniogrosso.eu
− Si aggiunge che tutte le prestazioni effettuate presso lo Studio Dentistico Grosso/Candiano, sono eseguite
da Medici odontoiatri regolarmente iscritti all'albo di appartenenza e che le manovre di igiene e
prevenzione sono effettuate da igieniste laureate;
− Lo Studio Dentistico Grosso/Candiano solleva l'associazione da ogni responsabilita' amministrativa,
giuridica e penale, diretta ed indiretta, derivante da incidenti e contenziosi di qualsiasi origine e natura, che
venissero a verificarsi durante il periodo di validita' della presente proposta di convenzione ed e' quindi il
solo responsabile del proprio rapporto professionale con i dipendenti di codesta azienda;
− La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnovera' tacitamente, di
anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti;
− Le condizioni agevolate contenute nell'allegato tariffario potranno essere modificate ad ogni scadenza
previa comunicazione scritta;
− Tutti i manufatti di laboratorio (protesi, apparecchi ortodontici ecc) verranno forniti completi di
certificazione di conformita' ai sensi di legge;
− La Vs. Associazione provvedera' a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti canali di
comunicazione;
− Per qualsiasi ulteriore informazione, in lingua italiana o francese, e ' possibile contattare la Sig.ra Maria
Chiara Grosso all'indirizzo e-mail: mchiara.grosso@gmail.com
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