
Cuneo, 01 Gennaio 2020  

  

  

CONVENZIONE 

tra 

INTERNATIONAL AUTO SRL, con sede a Cuneo in via Savona 25 (P.IVA 00182870048), in persona del 
proprio Titolare Sig. Franco Armando 

(di seguito, per brevità, CITROËN ARMANDO) 

E 

Circolo del Personale BRE Banca, con sede a Cuneo in via Roma 13 (P.IVA 03435020049) 

(di seguito, per brevità, Circolo del Personale BRE) 

  

Premesso che:   

• CITROËN ARMANDO operante nel campo della commercializzazione di autoveicoli, dichiara che è sua 

volontà addivenire ad un accordo con il CIRCOLO DEL PERSONALE BRE per vedere incrementata la propria 

introduzione presso i soci del CIRCOLO DEL PERSONALE BRE;   

• è volontà del CIRCOLO DEL PERSONALE BRE promuovere l’iniziativa di cui al presente accordo presso i 

propri dipendenti.   

Tutto ciò premesso, CITROËN ARMANDO e CIRCOLO DEL PERSONALE BRE convengono e stipulano quanto 

segue:   

 

1. Oggetto   

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione delle modalità di riconoscimento ai soci del 

CIRCOLO DEL PERSONALE BRE di particolari condizioni per l’acquisto di vetture nuove e d’occasione presso 

le quattro Sedi di CITROËN ARMANDO, ubicate in Cuneo Via Savona 25, SALUZZO Via Torino 81, ALBA Corso 

Piave 148, MONDOVI’ Via Primo Silvestrini 21. Le condizioni di cui all’accordo si riferiscono agli acquisti di 

Autoveicoli dietro esibizione di idonea documentazione comprovante il rapporto di collaborazione in essere 

con il CIRCOLO DEL PERSONALE BRE alle condizioni e con le modalità indicate nei punti successivi.  

  

2. Durata   

Il presente accordo è stipulato a tempo determinato, a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31.12.2020.   

  

3. Organizzazione degli acquisti   

Il trattamento di sconto sarà concordato direttamente dai soci del CIRCOLO DEL PERSONALE BRE nelle 

forme concordate periodicamente dalla Concessionaria Armando Citroen. Le condizioni si applicano al 

prezzo di listino IVA e messa su strada escluse, e alle opzioni d’origine prezzo di listino IVA esclusa.  



  

4. Documentazione  

Al fine di poter fruire delle condizioni di sconto cui alla presente convenzione, i soci del CIRCOLO DEL 

PERSONALE BRE dovranno comprovare la predetta propria qualità, consegnando:   

▪ Documento d’identità 

 ▪ Tessera di appartenenza al CIRCOLO DEL PERSONALE BRE   

  

5. Promozione dell’accordo   

Il CIRCOLO DEL PERSONALE BRE si impegna a pubblicizzare adeguatamente la Convenzione in oggetto 

presso i propri dipendenti, nelle forme concordate preventivamente con la Direzione di CITROËN 

ARMANDO.  

  

6. Dichiarazioni lesive  

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti di formulare giudizi o di 

rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocumento al prestigio delle parti in essere.  

  

7. Modifiche ed Integrazioni  

Eventuali modifiche inerenti la disciplina e la regolamentazione della presente convenzione potranno 

essere effettuate soltanto per iscritto tra le parti.   

La disapplicazione, anche se reiterata, di una o più clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi 

quale abrogazione tacita.   

  

8. Riservatezza  

Tutte le informazioni e i dati che verranno comunicati da CITROËN ARMANDO o dai suoi 

dipendenti/collaboratori/ausiliari relativamente alla propria azienda/prodotti/servizi o dei quali il CIRCOLO 

DEL PERSONALE BRE dovesse comunque venire a conoscenza in virtù del presente contratto, sono 

strettamente confidenziali e il CIRCOLO DEL PERSONALE BRE  si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il 

contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto di CITROËN ARMANDO. Tale obbligo permarrà 

anche successivamente alla cessazione della presente convenzione. Il predetto divieto non si applica 

solamente a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico.  

  

9. Risoluzione  

E’ in facoltà di CITROËN ARMANDO comunicare la risoluzione di diritto, con effetto immediato, della 

presente convenzione, mediante semplice comunicazione scritta, qualora il CIRCOLO DEL PERSONALE BRE 

non adempia anche una sola delle obbligazioni previste ai punti: 5 (Promozione dell’accordo), 6 

(dichiarazioni lesive), 8 (Riservatezza).  

  



  


