Spett. Politecnico di Torino
alla c.a.del Magnifico Rettore
prof. Giovanni Del Tin
C.so Duca degli Abruzzi, 24
10129 - TORINO
copia p.c.d.ssa Ghione Paola
Resp.Servizio Contrattazione Passiva-Economato

Oggetto: Offerta di condizioni particolari per l'associazione all'Automobile Club Italia.
Facciamo seguito agli accordi intercorsi con il Vs rag. De Luca Luigi, per confermare le condizioni di
particolare
favore proposte da questa Delegazione ACI, con sede in Torino - C.so Duca degli Abruzzi, 79 al Politecnico
di
Torino per l'associazione all'ACI dei propri veicoli e del personale di appartenenza.
Per il personale tutto del Politecnico (docenti e personale tecnico-amministrativo) e per gli studenti
iscritti, proponiamo:
 Tessera principale annuale "ACI Sistema".
Per la fruizione dei servizi illustrati nel "Regolamento dei servizi ACI Sistema", che è possibile ritirare presso la
ns. delegazione, al costo particolare di € 52,00 anziché € 62,00.
Le tariffe sopraindicate fanno riferimento ai listini ufficiali dell'ACI attualmente in vigore e varieranno solo al
variare di questi.
Per i possessori della Carta di Credito “Diners Club International” che ricevono l’addebito della quota
associativa ACI sul c/c bancario, al fine di ottenere l’agevolazione di cui sopra, devono recarsi almeno tre mesi
prima della scadenza della stessa, presso la Delegazione ACI di C.so Duca degli Abruzzi 79 che, provvederà a
dare comunicazione alla Società Diners della Convenzione in atto.
Le condizioni generali dell'accordo proposto con la presente, se accettato, avranno validità annuale
salva disdetta di una delle parti.
La fruizione delle condizioni sopraindicate è subordinata alla presentazione, da parte delle persone interessate,
di idoneo documento atto ad attestare l'appartenenza al Politecnico.
A tal proposito si informa che, pur essendo l’iscrizione nominativa, questa condizione vantaggiosa può essere
estesa anche ai familiari comunicando, al momento dell’iscrizione, la targa dell’auto che si vuole associare
anche se non intestata al dipendente.
Per le persone già associate all'ACI, anche presso altre Delegazioni, le migliori condizioni sopra descritte
potranno essere ottenute rinnovando la tessera alla scadenza presso la Delegazione di C.so Duca degli Abruzzi
79.
A disposizione per ogni chiarimento e in attesa di Vs notizie, inviamo distinti saluti.

ACI DELEGAZIONE TO6 - IL DELEGATO
Maria Grazia Delle Donne

TO li 24/04/2002

