ORDINE DE LLE PRO FESSIONI INFERMIERIST ICHE
Forlì -Cesena
Data

n. di pagine (compresa questa)

INVIATO DA

INVIATO A Spett.le

 Segreteria OPI

Alla c.a.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena, ente pubblico non
economico con sede in Forlì V.le Domenico Bolognesi n 19, sta verificando le convenzioni da
proporre agli oltre tremila nostri iscritti per acquisti e servizi a particolari condizioni, che saranno
pubblicizzate con opportuni mezzi, quali Sito Web e note informative.
Nel caso foste interessati a una forma di convenzione, siete invitati a trasmetterci un’offerta
dettagliata con indicati la percentuale dello sconto, eventuali forme di pagamento rateizzato, periodi di non
validità o articoli esclusi dalla stessa, o a riempire il sotto elencato modello e trasmettere il tutto a Ordine
delle Professioni Infermieristiche di Forlì-Cesena V.le Domenico Bolognesi, 19 47121 Forlì Tel.
0543/405460 Fax 0543/414970 o un’ e-mail a forli.cesena@cert.ordine-opi.it
Giorni di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Si precisa che la convenzione dovrà avere durata annuale e si intenderà tacitamente
rinnovata, salvo disdetta da una delle parti con preavviso di almeno trenta giorni. In allegato
trasmettiamo fac simile di tessera di riconoscimento degli iscritti al ns Ordine.
Si informa che l’inserimento nell’elenco dei convenzionati e’ GRATUITO.
In attesa di un riscontro in merito, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
Linda Prati

Il sottoscritto..................................................
in qualità di...................................
dell’attività.................................................. posta in...........................
via............................................................n........... telefono............................., chiede di
essere inserito nell’elenco degli esercizi convenzionati con l’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Forlì-Cesena e si impegna a riconoscere, dietro presentazione della tessera
valida per l’anno in corso uno sconto
pari al............%
LUOGO E DATA .......................

FIRMA ---------------------------------

In caso di ricezione non chiara o incompleta si prega contattare il numero telefonico in intestazione per l’invio di ulteriore copia.
Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax oppure a mezzo e-mail e distruggere il messaggio
ricevuto erroneamente. Costituisce violazione alle disposizioni del Dlgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” qualsiasi utilizzo e/o
conservazione dei dati ricevuti per errore.
____________________________________________________________________________________________________________
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