Centro Millauro sas
Via Provinciale Pisana 114
LIVORNO

CONVENZIONE/I
Tra
Centro Millauro sas con sede in via Provinciale Pisana 114, Livorno C.F. e
P. IVA 01622240495 Telefono: 328 1633177 – 0586 074975 in persona
del rappresentante legale Antonio Millauro, nato a Tripoli (Libia) il
15.06.1967
E
Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno - con sede
legale in Livorno – Piazza Anita Garibaldi, 2 C.F.92036760491, in persona
del rappresentante legale, Antonino Deias, nato a Mogorella (OR) il
18.11.1954 di seguito denominata Circolo “Quattro Mori” di Livorno

Premesso che
A) Il Centro Millauro sas, chiede di poter stipulare con l’Associazione
Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno una convenzione Odontoiatrica
ed Oculistica e a tal proposito ha redatto un tariffario personale con
servizi e prezzi vantaggiosi da offrire ai soci e loro familiari della stessa
Associazione “Quattro Mori”.
B) Associazione Culturale Sarda “Quattro Mori” di Livorno a norma
dell' articolo n. 18 della Costituzione Italiana, e degli articoli del Codice
Civile, del D.lgs. 460/1997, della legge n. 383/2000 e del decreto n. 15
del 15.06.2006 della Regione Autonoma della Sardegna è costituita
l'Associazione di Promozione Sociale che prende il nome di: CIRCOLO
"QUATTRO MORI" DI LIVORNO ASSOCIAZIONE SARDA DI PROMOZIONE

E' una " Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale " a struttura e gestione democratica si impegna a
promuovere la convenzione stipulata con il presente accordo attraverso i
propri strumenti di comunicazione interna e con le modalità,
eventualmente concordate. Tutto ciò per offrire agli associati una rete di
servizi e di agevolazioni.
SOCIALE CULTURALE E RICREATIVA
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Convengono e stipulano quanto segue:
A)
INTERVENTO

Convenzione Odontoiatrica

DESCRIZIONE
Sopra gengivale – sotto gengivale ed educazione all’igiene
orale
I-II-III-IV classe di Black

TARIFFARIO

Devitalizzazione

Trattamento endodontico completo (compresa qualsiasi di
tipo di otturazione)ad elemento

Estrazione

Chirurgica semplice

dai 200,00
ai 260,00 €
€ 70,00

Estrazione

Chirurgica di dente o III molare o radice in inclusione ossea
parziale o totale

Impianto

Posizionamento compreso di perno

€ 1.000,00

Protesi scheletrata

Qualsiasi tipo – completa di elementi dentari (per arcata)

€ 1.300,00

Protesi totale

Con elementi in resina (per arcata)

€ 1.300,00

Corona

In lega ceramica

€

450,00

Corona per impianto

In lega ceramica

€

500,00

Protesi totale in
nylon

Flessibile- compresa di elementi dentari (per arcata)

€ 1.500,00

Igiene Orale
Otturazione

Ortodonzia

€ 45,00
€ 70,00

€ 130,00

Prima visita gratuita + sconto del 15% ai diversi preventivi

B)

Convenzione Oculistica

Visita completa
Programma di prevenzione maculare

€ 90,00
Compresa visita ed esame oftalmoscopico

Programma prima visita pediatrica

€ 90,00
€ 90,00

Art. 1 Destinatari dell’iniziativa
Lo sconto promozionale è riservato esclusivamente ai tesserati e ai
familiari del Circolo “Quattro Mori” di Livorno - con tessera FASI in corso
di validità.
Art. 2 Modalità di accesso alle condizioni agevolate
Per ottenere gli sconti di cui all’art. 1 i destinatari dell’iniziativa devono
esibire presso il “Centro Millauro” la tessera FASI del Circolo “Quattro
Mori” in corso di validità.
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Art. 3 Durata dell’iniziativa
La Convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31
dicembre 2019.
È escluso il rinnovo tacito dell’iniziativa.
Art. 4 Modifiche ed integrazioni
Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata
da entrambe le parti per iscritto.
Livorno, 01 dicembre 2018
Il Presidente
Antonino Deias

_______________
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