
MODULO CONVENZIONE 
 
 
 
I VOSTRI DATI 

 
Denominazione: _____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________________ 

Cap, città e provincia: _________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

Sito internet: ________________________________________________________________________ 

 
LA VOSTRA ATTIVITA' 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

SCONTO RISERVATO SOLO AI SOCI OCRAD E/O AI LORO FAMILIARI (muniti di tessera 

sociale)  ________ % 

 

 
VALIDITA' DELLA CONVENZIONE DAL _____________ AL _________. 
La stessa si ritiene rinnovabile di anno in anno, con le modalità sotto riportate, salvo possibile 
recesso in qualsiasi momento per entrambi le parti. 
Le parti concordano che l’Ocrad in una data compresa tra il primo ed il trenta novembre di ogni 
anno invierà una email all’account su indicato dell’attività, con la quale si chiederà di confermare 
per l’anno solare successivo la validità e i termini della presente convenzione.  
La convenzione si ritiene rinnovata per l’anno solare successivo qualora l’attività risponda alla email 
dell’Ocrad con altra email di assenso al rinnovo della convenzione. 
In caso di risposta negativa o di non risposta la convenzione è da intendersi decaduta dal primo 
gennaio dell’anno solare successivo alla stipula o dell’ultimo concordato rinnovo. Sarà cura 
dell’attività comunicare altro account di posta elettronica al quale l’Ocrad dovrà far riferimento, in 
sostituzione di quello riportato. 
 

 
Luogo e data ____________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA    TIMBRO E FIRMA DELL'OCRAD 
  

 
 
 
 

 
N.B.: Compilate in ogni sua parte il modello e restituitelo all’indirizzo mail ocrad@regione.veneto.it 
o speditelo a: Segreteria O.C.R.A.D. REGIONE VENETO – Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 –  
30121 Venezia 

01/02/2021 31/12/2021
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3295985591
info@officinadelnaturale.com 

http://www.officinadelnaturale.com

Erboristeria Officina del Naturale Mestre 
VIALE GARIBALDI 2 - MESTRE (VE)

30173 - MESTRE - VENEZIA

MESTRE, 01/02/2021

Integratori alimentari Prodotti fitoterapici Cosmetici naturali viso, corpo, capelli, assortimento di tè e tisane biologiche
Fiori di Bach Lampade di Sale. La nostra proposta di convenzione prevede inoltre questi servizi :

Una consulenza gratuita sui Fiori di Bach 10% di sconto su consulenze di naturopatia e di iridologia

N.B.: La scontistica non si applica a prodotti procurati su prenotazione o già in promozione.

L‘Erboristeria Officina del Naturale si trova a Mestre in Viale Garibaldi 2, accanto al Municipio, a pochi passi da 
Piazza Ferretto e offre un’ampia gamma di prodotti e servizi. La scontistica a Voi riservata è del 10% sui seguenti prodotti:


