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Convenzione per Noleggio a Lungo Termine 
 

TRA 
 

 CAR-NET srl, con sede legale in Largo della Primavera 40, 00171 (RM), Codice Fiscale e 
Partita IVA 15812211009, PEC: car-netsrl@legalmail.it, nella persona dell’Amministratore 
Unico Paolo del Panta, munito dei poteri necessari, di seguito per brevità Car-net; 

E 
 Ordine degli Ingegneri di Crotone con sede legale in Via Ruffo, 42, 88900 Crotone; Codice 

Fiscale 91008420795 ;PEC: ordine.crotone@ingpec.eu ; nella persona di Antonio Grilletta in 
qualità di Presidente; 

 
PREMESSO 

 
 che l‘Ordine degli Ingegneri di Crotone è interessata alla stipula di una convenzione non 

esclusiva per riservare ai propri associati, dipendenti e familiari tariffe agevolate per i servizi 
di Noleggio a Lungo Termine proposti da CAR-NET; 

 che CAR-NET ha interesse a definire, anche per la propria crescita commerciale tra gli 
interessati, un articolato programma di iniziative che permetta il miglior soddisfacimento 
delle esigenze degli associati, dipendenti e loro familiari dell’Ordine degli Ingegneri di 
Crotone riservando a questi ultimi i servizi di Noleggio a Lungo Termine con applicazione di 
uno sconto sulle tariffe applicate a non convenzionati e/o al pubblico in generale; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Premessa  
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura. 
 
Art. 2 Oggetto 
L‘Ordine degli Ingegneri di Crotone divulgherà tra le proprie sedi territoriali e distrettuali, imprese 
iscritte, addetti e dipendenti (di seguito per brevità “associati”), tramite i mezzi ritenuti più idonei 
ed opportuni,ovvero con pubblicazione sul proprio sito istituzionale le proposte relative a Noleggio 
a Lungo Termine formulate da CAR-NET. 
 
CAR-NET riserverà agli associati dell‘Ordine degli Ingegneri di Crotone i servizi di Noleggio a Lungo 
Termine con applicazione di uno sconto dal 10 al 30% sulle tariffe applicate a non convenzionati 
e/o al pubblico in generale. 
CAR-NET, al fine di realizzare le suddette attività e sempre a titolo gratuito per l‘Ordine degli 
Ingegneri di Crotone, metterà a disposizione degli associati un’illustrazione dei servizi offerti, che 
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verrà riportata sia sul sito di CAR-NET, in area protetta e riservata agli associati dell’ Ordine degli 
Ingegneri di Crotone, accessibile tramite codice criptato fornito a questi ultimi, sia su 
comunicazione mensili che trasmetterà agli uffici preposti indicati dall’ Ordine degli Ingegneri di 
Crotone. 

Art. 3 Durata 
Il presente accordo ha durata annuale, non è rinnovabile tacitamente e ne sarà stipulato uno 
nuovo da sottoscrivere entro la data di scadenza o al più tardi entro e non oltre i successivi trenta 
giorni, decorsi i quali si intenderà definitivamente risolto  

Letto approvato e sottoscritto in Roma il giorno 09/12/2021 

CAR-NET srl  Ordine degli Ingegneri di 
Amministratore Unico Crotone 
(Dott. Paolo del Panta)         Il Presidente 

Dott. Ing. Antonio GRILLETTA 

………………………………….. 


