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CONVENZIONE AI FENI COMMERCIALI
冒RA

QUINTO srl, COn Sede in Messina , Via Ghibellina n 65, (Codice Fiscale/ Partita I.V.A. 03296730835 ) in
PerSOna del legale rappresentante Sig.ra Savasta Valeria n. a Messina

C.R.A.L. CAS ‑ , Sede in Messina Con億ada Scoppo
in persona del Do請. Santonoceto Francesco in qual弛e di Presidente

PREMESSO
Che QUINTO s.r.l. e Agente in Attivi也Finanziaria della II虹Banca S.p.A. , regOlamente iscritta

nell

Elenco degli Agenti OAM nO A9233;

Che IBL Banca SpA e un血temediano血IanZiario specializzato ne11a concessione di mutui contro

CeSSione di quote della retribuzione mensile e di prestiti personali assistiti da delegazione di
PagamentO;
一

QUINTO S.r.l. Agente IBL Banca S.p.A., OPera Sul territorio siciliano attraverso sedi proprie, uni也

locali e collaboratori;

Che il C.R.A.L. C.A.S. e inte皿ionato alla stipula del presente accordo al血1e di consentire al PrOPn

iscritti di accedere alle fome di血IanZiamento di cui sopra a condizioni economiche, in tem血i di

TAEG, Pi心va細胞ggiose rispetto a quelle nomalmente applicate sul mercato dalla IBL Banca S.p.A.,

SI CONVⅢNE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO I
La durata del presente accordo e a tempo indeteminato. Ciascuna delle parti血qualunque momento po髄
recedere dallo stesso con semplice comunicazione scritta da inviare all

altra a mezzo raccomandata a.r.

ARTICOLO 2
II C・R.A.L. C.A.S・ , in vir冊del presente accordo, nell

acconsentire la di餓]Sione del materiale pubblicitario

della QUENTO s.r.l. / IBL Banca S.p.A., Si impegna a porre in essere esclusivanente in favore di quest

ultima

le seguenti attivi也:

a) messa a dispo平One della QUENTO s.r・l. di apposito spazio (bacheca) a能nch6 la stessa possa
a鯖ggervl ProPnO materiale promozionale.

ARTICOLO 3
La QUENTO s・r・l・, entro dieci (10) giomi dalla sottoscrizione del presente accordo, Si impegna a fomire i
nominativi e le generalifa di coIoro che svolgeramo, a titoIo gratuito, a請ivぬdi consulenza in favore degli

iscritti al C.R.A.L. C.A.S., in ordine ai prodo請i da11a medesima

億a請ati, nOnChさ

a comunicare

tempestivanente qualsiasi variazione inerente detti nominativi.
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ARTICOLO 4
La QUINTO s.r.l., Si impegna a garar血e che a tu請i i dipendenti del C.R.A.L. C.A.S. siano praticate

COndizioni particolarmente favorevoli.

ARTICOLO 5
QUINTO S.r.l. d

intesa con皿L Banca S.p.A., Si impegna a fomire a richiesta gadget vari e/o sponsorizzare

a請ivitえsocio‑Culturali.

ARTICOLO 6
Per血1tta la validi偽del presente accordo l

e餓cacia delle patmizioni in esso contenuto si estende重a

autonaticanente anche a prodotti e/o servizi diversi da que11i in premessa ed eventualmente posti in essere
dalla QUENTO s.r.l. ne11a quali也di Agente in attivith finanziaria de11a IBL Banca S.p.A‥
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