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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI PER GLI ASSOCIATI E 

PROPRI FAMILIARI DI CRAL HERA RIMINI 

 

 

 

L’anno 2010, il giorno 16 del mese di luglio in Rimini, con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge 

 

 

 

TRA 

 

 

CRAL HERA RIMINI C.F.91095280409 d’ora in poi denominata, rappresentata dal Sig. Arlotti Vinicio, nato a Rimini 

(RN) il 09/03/1959 in qualità di Presidente del CRAL HERA RIMINI; 

 

 

E 

 

 

AMIR O.F. con sede in Rimini in via D. Campana, 59), P.I./C.F. 03 790 660 405, rappresentata dal  Sig. Valeriano Fantini 

nato a Riccione (RN) il 01/12/1957, in qualità di Amministratore Delegato; 

PREMESSO 

 

 

 

 

- che AMIR O.F. è una società a capitale totalmente pubblico che svolge attività di Onoranze Funebri, ponendosi in 

concorrenza con le imprese private delle province di Rimini e Cesena; 

- che nello svolgere tali attività, l’Agenzia, in espressione della propria natura pubblica, intende perseguire 

l’obiettivo della piena trasparenza e la funzione sociale di calmiere dei prezzi di mercato, consentendo l’accesso al 

servizio per chi ne abbia bisogno a prezzi certi ed accessibili; 

- che il CRAL HERA RIMINI, in un momento particolarmente doloroso per chi ne è colpito, intende rendere 

possibile l’accesso, in caso di decesso di associato/dipendente o di familiare fino al sesto grado , ad un servizio 

funebre caratterizzato da: 

o certezza ed accessibilità nel prezzo; 

o ottima qualità delle forniture di cofani, fiori, manifesti, lapidi, accessori marmorei; 

o ottima qualità nell’organizzazione generale del servizio in merito allo svolgimento delle pratiche 

amministrative ed alla attività di trasporto; 

o possibilità di accesso a rateizzazione senza interessi, alle condizioni definite dall’Agenzia; 

- che AMIR O.F. è in grado di offrire una ampia accessibilità al servizio, in virtù della presenza dei seguenti uffici: 

o Rimini, via D. Campana, 59 – Tel. 0541-790462 /  0541-790424 

o Riccione – Via Frosinone, 10 – Tel. 0541-601366 

o Santarcangelo di Romagna, Via G. Pascoli, 38 – Tel. 0541-327531 

o Cesena, Via Fiorenzuola, 383 – Tel. 0547-300053 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

- La durata della presente convenzione è tacitamente rinnovabile annualmente a partire dalla data di stipula della 

medesima, fatta salva la possibilità di recesso che sia CRAL HERA RIMINI, sia AMIR O.F. potranno 

unilateralmente ed insindacabilmente esercitare, senza nulla avere a pretendere dalla controparte, tramite 

comunicazione con raccomandata alla sede legale della controparte, effettuata con un preavviso di almeno un mese 

rispetto alla data di efficacia del recesso; 

- l’Agenzia  si impegna ad applicare, nel caso di richiesta di servizio funebre da chiunque richiesto per 

associato/dipendente: 

o uno sconto del 12% sul tariffario in vigore al momento della richiesta, da praticarsi sulle forniture di 

materiali (cofano e accessori), di forniture floreali e tipografiche, e dunque con esclusione delle voci 

relative prestazioni di servizio, bolli e diritti comunali; 

o un ulteriore sconto dell’8% sulle voci indicate al punto precedente nel caso di acquisto di nuovo cippo 

marmoreo in campo di inumazione o di acquisto di nuova lapide di marmo comprensiva di accessori per 

tumulazione, arrivando così ad uno sconto del 20% per le spese funerarie ed al 20% per quelle marmoree. 

o La somma dei due sconti 12%+8% verrà applicato da Amir O.F. solo nel caso della stipula dell’ordine 

marmoreo nei giorni vicini al lutto, con un tempo limite di 10gg. 

In ogni caso, il convenzionato avrà diritto ad uno sconto  del 12% per gli ordini fatti in tempi diversi. 

o la produzione ed affissione gratuita di n.5 manifesti di partecipazione al lutto, a nome del CRAL HERA 

RIMINI (qualora richiesti). Resta inteso che lo sconto non è cumulabile con eventuali altre iniziative 

commerciali attivate nel periodo dalla Agenzia; 

- CRAL HERA RIMINI si impegna ad informare i propri dipendenti/associati, dell’esistenza della presente 

convenzione, attraverso le seguenti modalità di comunicazione, da effettuarsi almeno una volta all’anno per tutta 

la durata della convenzione medesima: 

Comunicazione nella bacheca dei dipendenti riservata al CRAL. 

Comunicazione a tutti i soci tramite mail. 

 

 

Resta inteso che il dipendente/associato non è obbligato ad utilizzare l’Agenzia, ma viene semplicemente messo a 

conoscenza di tale possibilità alle condizioni indicate nel presente documento. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Per l’Agenzia       Per la Ditta/Associazione 

 

        Valeriano Fantini                                                                          Vinicio Arlotti 

 

 

 

 

 


