MODULO DI RICHIESTA DI CONVENZIONE
PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA RIVENDITA DI PRODOTTI AMAT
Codice Rivendita n. ___________
DATI ESERCIZIO
Denominazione _________________________________________________________________________________________
Partita Iva _____________________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________________________________
Licenza n._______________________ del __________________ rilasciata da:______________________________________
Indirizzo: _____________________________________ Cap _______________ Città _________________________________
Telefono:________________________________________

cellulare______________________________________________

email_________________________________________________________________________________________________

Tipologia:  edicola

 bar

 tabacchi

 altro

DATI TITOLARE DELL’ESERCIZIO O LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome:________________________________________ Nome: _______________________________________________
Nato a: __________________________________________________ prov (___________) il __________________________
Cod. Fisc: _____________________________________________________________________________________________
Residente a: ___________________________________________________________________________________________
e Domiciliato a _________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di potere accedere alla convenzione con Amat Palermo S.p.A. per essere autorizzato ad espletare, presso l’esercizio su indicato, la
rivendita di prodotti Amat:
 Biglietti Bus

 Schede Parcheggio

 Pass ZTL

 _______________________________________

A tal fine dichiara di avere preso visione e di accettare senza riserva le condizioni contrattuali di seguito riportate:
Art. 1

Art. 2

Art. 3
Art. 4

La fornitura dei prodotti sarà eseguita direttamente dal personale Amat Palermo, dietro versamento dell’importo, al
netto dell’aggio pari al 5% (cinquepercento), del valore nominale (comprensivo di Iva) dei prodotti ordinati. Il pagamento
potrà avvenire esclusivamente tramite POS, assegno circolare, bonifico bancario. È fatto obbligo al richiedente, per ogni
fornitura, acquistare prodotti per almeno un minimo di 100 pezzi.
La richiesta di approvvigionamento di prodotti Amat, dovrà essere effettuata dal Richiedente ad Amat non più di una volta
al giorno. Tale richiesta d’ordine potrà essere inoltrata ad Amat, a mezzo numeri telefonici 091 6124083 – 320 4784732,
o e-mail rivendite@amat.pa.it Sarà obbligo di Amat consegnare i prodotti ordinati, dal lunedì al venerdì entro le 24 ore
dal momento della richiesta; mentre per i prodotti ordinati di sabato o di prefestivo, nel giorno lavorativo
immediatamente successivo.
È fatto obbligo, alla rivendita convenzionata, effettuare nel corso dell’anno solare (1/1-31/12) ordini di prodotti Amat non
inferiore a 300 pezzi. Qualora la rivendita non dovesse effettuare tale prelievo nel corso dell’anno, Amat provvederà a
revocare la convenzione in essere.
Dopo la stipula e l’approvazione della presente convenzione da parte di Amat, provvederà ad apporre, all’esercizio
convenzionato, in modo visibile, una adesivo recante il logo Amat e la dicitura “Punto vendita n._______” su cui verrà
apposto il codice di convenzione che Amat avrà attribuito alla rivendita.

Sarà cura di Amat, inoltre, nel corso delle sue attività, vigilare affinché gli adesivi delle Rivendite siano mantenuti in
buono stato e siano facilmente individuabili da parte degli utenti, nonché provvedere a sostituirli qualora siano
deteriorati.
Art. 5
È vietata la vendita dei prodotti Amat in sedi diverse dall’esercizio sopra indicato. È vietato cedere od affidare in gestione
a terzi, anche temporanea, la concessione di vendita dei prodotti Amat.
Art. 6
Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti Amat sono fissati da Amat Palermo S.p.A. e resi noti anche tramite gli organi
di stampa, pertanto è vietato praticare al pubblico prezzi differenti per ogni tipologia di prodotto.
Art. 7
La vendita deve avvenire tassativamente per tipologia di prodotto (esempio: è fatto espresso divieto di vendere singoli
biglietti facenti parte di un carnet/blocco da 20 biglietti).
Art. 8
La presente convenzione è stipulata dal titolare/legale rappresentante dell’esercizio commerciale, di cui sopra, in via
esclusiva con Amat Palermo S.p.A., pertanto lo stesso si impegna, pena l’immediata risoluzione e le conseguenze per
legge, a segnalare immediatamente ad Amat se soggetti diversi dai distributori autorizzati da Amat dovessero proporre
l’acquisto di prodotti Amat.
Art. 9
Amat Palermo S.p.A. potrà effettuare, in qualsiasi momento anche con personale proprio, controlli sull’andamento,
efficienza, efficacia e regolarità del servizio di rivendita.
Art. 10 Amat Palermo S.p.A. può risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora il Rivenditore non si attenga a
quanto specificato ai precedenti articoli.
Art. 11 Amat Palermo S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento la percentuale di aggio riconosciuta al Rivenditore,
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, formulato in forma scritta.
Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello di Palermo.
Eventuali comunicazioni del Rivenditore potranno essere effettuate direttamente ad Amat Palermo S.p.A. al seguente indirizzo email:
amat@amat.pa.it, ovvero via fax al numero 091 224563 o via posta ordinaria all’indirizzo di Via Roccazzo, 77 – 90135 Palermo
Documenti allegati:
- Documento di identità del rappresentante legale
- Codice fiscale del rappresentante legale
- Certificato camerale con data di emissione inferiore ai 6 mesi

Palermo lì, ____________________ Timbro e firma del Richiedente _________________________________________

N.B. I punti 1, 3, 10 in accordo a quanto sancito dall’art. 1469 bis del Codice Civile.

Palermo lì, ____________________ Timbro e firma del Richiedente _________________________________________

Informativa ex art.13 DLgs 196/2003.
Gentile Signora / Signore, ai sensi dell’art. 13 del DLgs196/2003, La informiamo che il trattamento dei suoi dati :






ha finalità contrattuale, amministrativo - contabili e derivanti dagli obblighi normativi;



in qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del DLgs196/2003 : L'interessato ha il diritto di accesso
ai propri dati, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, e di
opporsi per motivi legittimi al trattamento;

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
sarà effettuato secondo modalità sia informatizzate sia manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della prestazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata fornitura del servizio
in oggetto;


i dati non saranno comunicati a terzi, ad eccezione delle Forze dell’Ordine.
Il titolare del trattamento è : AMAT Palermo S.p.A, Via Roccazzo 77 – Palermo; i responsabili del trattamento sono i dirigenti delle singole direzioni, reperibili presso lo stesso
indirizzo.

Palermo lì, ____________________ Timbro e firma del Richiedente ________________________________________

AMAT PALERMO SPA
Il Direttore Generale
Ing. Gianfranco Rossi
________________________________

