AVVISO DI INTERESSE
L’Automobile Club Mantova è interessato a stipulare un contratto di
affiliazione commerciale per l’apertura di una Delegazione ACI nel Comune di
Poggio Rusco con persona fisica, titolare di autorizzazione ex L. 264/1991, o con
società il cui amministratore o legale rappresentante sia titolare della predetta
autorizzazione avente ad oggetto la definizione ‐ ai sensi di quanto disposto dalla
Legge 129/2004 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l’AC
concede alla Delegazione l’utilizzo del marchio ACI, nei contenuti e secondo le
modalità di seguito definite.
Il delegato sarà tenuto a svolgere le seguenti attività:
- consulenza ed assistenza per le pratiche relative alla circolazione dei mezzi di
trasporto e alle autorizzazioni personali necessarie allo scopo;
- promozione e sviluppo delle associazioni ad ACI e dei prodotti e servizi
forniti dallo stesso ACI, dall’AC e da loro società controllate o collegate,
curandone direttamente l’associazione;
- riscossione tasse automobilistiche;
- vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati
dal segno distintivo di ACI/dell’AC o comunque prescelti da ACI, in via
sussidiaria e/o di supporto all’AC, qualora se ne ravvisi la necessità e
l’interesse da parte di AC Mantova a demandarne l’attività al Delegato;
- ulteriori servizi ed attività, che ACI o lo stesso AC intendano promuovere,
previo specifico accordo con il Delegato.
La durata del contratto di affiliazione sarà di anni tre, rinnovabili
successivamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti.
Il Delegato si impegnerà al pagamento del canone mensile per l’uso del
Marchio per l’importo che verrà stabilito di comune accordo, soggetto a
rivalutazione annuale ISTAT secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati.
Le domande di interesse, redatte a norma dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 in carta
semplice e debitamente firmate, dovranno essere inviate via mail ad:
acimantova@libero.it; oppure inviate con raccomandata A/R ad Automobile Club
Mantova, Piazza 80° Fanteria 13, 46100 Mantova; o presentate direttamente alla
Sede dell’Automobile Club Mantova, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2015
h. 12.00.
Il Direttore
Dr. Stefano Vasini

