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CONVENZIONE ECONOMICA GRATUITA

PER UORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Il sottoscritto Dott. Bemardino Grillandini, nato il 2S/04/1973 a Isoh del Liri, C.F. GRLBNR73D28E340I. nella qualitd

di rappresentante della pHENIx INSIIRANCE BROKER SRL, con sede in Via \6durso 33, Isoh del Liri 03036 (FR)'

Partita lva 0297I590605, azienda esercente l'attivitd di "BrokerAssicurativo".

PREMESSO CHE

L'attivita economica su indicata e/o i prodotti e/o i servizi della nostra azienda possollo avere utilitd per il

Commercialista e I'Esperto Contrabile nell'esercizio della sua professione, ovvero in qmlsivoglia altro arnbito

personale;

o L'azienda d conmpwole e riconosce I'insindacabititd di qualsivoglia decisione da parte dell'Ordine e/o dei

soggetti a cid delegati, in riferimento all'accoglimento della proposta in parola, e produce inscrizione CCIAA;

PROPONE

La seguente convenzione,con cui si prevedeche:

L,azienda proponente si impegra ad adottare, fino al 3010512023,un trattamento esclusivo in favore di tutti gli

iscritti all'ODCEC di Latina;

Tale trattamento consiste nel seguente beneficio:

o Poliz,za RC Professionale per Commercialisti ed Esperti Contabili;

o Pollzza tutela legale per Commercialisti ed Esperti Contabili;

o Polizza rirnborso spese mediche da infortunio e malattia perCommercialisti ed Esperti Contabili e

loro nuclei familiari.

o Polizza infortuni per Commercialisti ed Esperti Contabili, loro collaboratori e nuclei familiari;

o Sponsorizzazionivarie le cui entitd sono da concordare di volta in volta con i responsabili dell'Ordine'

Il sgirrdicato trattamento d valido solo per gli iscritti all'ODCEC di Latina, previa dir.r.rostrazione dell'iscrizione

all'Albo (ad esempio esibizione tesserino di iscrizione);

L'Ordine provvederd a comunicare agli iscritti tale convenzione sul sito istituzionale e con una apposita

infomrativa;
La presente convenzione d gratuita e non produce costi ne obblighi ulteriori per nessuno de i contracnti.
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