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CONVENZIONE 

 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge: 

TRA 

- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo, in persona del Presidente Avv. Luigi Sini, con sede in Viterbo, 

01100, Via Falcone e Borsellino n°41, 

E 

- Società ……………………………………………., in p. del suo l.r.p.t …………………..………………….,   

- C.F. e P.IVA ……………………………………., con sede in ……………………………………………., 

- PEC: …………………………………………….………. 

PREMESSO 

- che la Società …………………………………………….., svolge l’attività di (presta servizi nel settore 

di)………………………………………………………....; 

- che è interesse dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di 

usufruire  dell’attività e/o dei servizi della Società………………………………..…. usufruendo di tariffe 

agevolate; 

- che allo stesso tempo è interesse della Società …………………………………….. promuovere la propria 

attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale; 

- che la Società……………………………………………. è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti; 

- che l’attività svolta dalla Società ………………………….…..………..è considerata utile agli iscritti all’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo e/o di ausilio alla formazione professionale, culturale e ricreativa degli stessi e, 

comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti; 

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto; 

2. la Società…………………….……………...., per la durata della presente convenzione, si impegna ad offrire a 

tutti gli Avvocati iscritti all’Ordine di Viterbo nello svolgimento della propria attività su tutti i servizi forniti 

uno sconto pari a ……………% sulla tariffa normalmente applicata, o comunque, ad offrire una determinata 

serie o categoria di prodotti o servizi con applicazione della medesima agevolazione; 

3. a fronte degli impegni assunti dalla Società …………………………………….. il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Viterbo si impegna a divulgare, mediante informativa ai propri iscritti, il contenuto della presente 

convenzione;  

4. il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo si impegna altresì a pubblicare il contenuto della presente 

convenzione sulla apposita pagina del sito web istituzionale dell’Ordine. E’ parimenti data facoltà alla 

Società…………………………..……… di pubblicizzare la presente convenzione attraverso la propria pagina 

web. Nessun corrispettivo sarà mai dovuto dall’una all’altra parte in ragione della presente convenzione. 

5. la presente convezione ha la durata di 2 (due) anni solari a decorrere dalla data della sottoscrizione e non si 

rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire anticipatamente il presente contratto, dovrà 

inviare una lettera raccomandata A.R. o PEC contenente una formale comunicazione in tal senso che dovrà 

pervenire all’altra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale; 

6. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi: a. mancato  rispetto degli 

impegni e degli obblighi di cui ai punti nn.1), 2), 3), 4), e 5); b. qualsiasi comportamento di una delle parti 

contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua un danno per l’interesse e/o l’immagine 

dell’altra parte; 

7. ciascuna delle parti consente all’altra l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle 

parti consente all’altra di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda 

strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del contratto, 

ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. 

Letto, confermato, sottoscritto     Viterbo, lì………………………… 

Il Legale Rappresentante              Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo 

                        Il Presidente Avv. Luigi Sini 


