


                                                                                                              

Scheda Convenzioni Commerciali
“Acquisto Diretto”

 
 
 
Ragione Sociale Fornitore: cooperativa sociale FANTARCA a r.l.
 
Partita Iva: 03459860726
 
Attività Merceologica: EXVIRI: centro polifunzionale adibito a spettacolo, stage,
corsi, centro diurno per minori con annesso cine-teatro
Indirizzo: viale Cimitero s.n., 70016 Noicàttaro (Ba)
Cellulare (numero provvisorio): 3428007305
Mail (provvisoria): nicola.mola@fantarca.it
 
Chiede di essere convenzionato con “ Progetto Arcobaleno” per l’anno 2015
 

Acquisto diretto da parte dell’Iscritto, con pagamento presso l’esercizio convenzionato, a
presentazione della tessera SLC-CGIL con sconto : prezzo ridotto per ogni manifestazione prevista
(20% in media) sul prezzo di vendita.
 
PREMESSA
 
Il sindacato, in sintonia con le scelte fondamentali del proprio statuto sulla difesa dei diritti
dei lavoratori e delle lavoratrici nonché della salute degli stessi, si propone di sviluppare ogni
iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi statutari, questa iniziativa riservata ai
lavoratori attivi ed in quiescenza nonché ai loro familiari, vuole essere un contributo concreto
alle difficoltà economiche che i lavoratori e pensionati stanno attraversando in questo
momento di crisi.
 
Il sindacato SLC rappresentante delle categorie:
 
telefonici………………………………………………………..
 
grafici…………………………………………………………….
 
spettacolo………………………………………………………
 
informazione…………………………………………………
 
si impegna a promuovere l’informativa ai lavoratori impiegati nelle suddette aziende nei modo e nei
termini consueti che riterrà più opportuni.
 
Timbro e Firma del fornitore                                                                                                 Data,



Timbro e Firma del fornitore                                                                                                 Data,



                                                                                                              

Scheda Convenzioni Commerciali
“Acquisto Diretto”

 
 
 
 
Ragione Sociale Fornitore: cooperativa sociale FANTARCA a r.l.
 
Partita Iva: 03459860726
 
Attività Merceologica:  CITTADELLA DEGLI ARTISTI: centro polifunzionale
adibito a spettacolo, stage, corsi con annesso cine-teatro
indirizzo: via Madonna dei Martiri s.n., 70056 Molfetta (Ba)
Telefono/fax: 0803387960
Mail: fantarca@tin.it
Chiede di essere convenzionato con “ Progetto Arcobaleno”per l’anno 2015
 

Acquisto diretto da parte dell’Iscritto, con pagamento presso l’esercizio convenzionato, a
presentazione della tessera SLC-CGIL con sconto : prezzo ridotto per ogni manifestazione prevista
(20% in media) sul prezzo di vendita.
PREMESSA
 
Il sindacato, in sintonia con le scelte fondamentali del proprio statuto sulla difesa dei diritti
dei lavoratori e delle lavoratrici nonché della salute degli stessi, si propone di sviluppare ogni
iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi statutari, questa iniziativa riservata ai
lavoratori attivi ed in quiescenza nonché ai loro familiari, vuole essere un contributo concreto
alle difficoltà economiche che i lavoratori e pensionati stanno attraversando in questo
momento di crisi.
 
Il sindacato SLC rappresentante delle categorie:
 
telefonici………………………………………………………..
 
grafici…………………………………………………………….
 
spettacolo………………………………………………………
 
informazione…………………………………………………
 
si impegna a promuovere l’informativa ai lavoratori impiegati nelle suddette aziende nei modo e nei
termini consueti che riterrà più opportuni.
 
Timbro e Firma del fornitore                                                                                                 Data,




