
                                                                                           

 

Convenzione Servizi Notarili - Club Dipendenti Sapienza 

CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 

AI SOCI DEL “CLUB DIPENDENTI SAPIENZA A.P.S.” 

tra 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”  ( cod.fisc.  : 97914660580 ) con sede in Roma Viale 

delle Scienze1, Cap 00185 – Cellulare 3356409551 - e-mail , Website 

http://www.clubdipendentisapienza.com, info@clubdipendentisapienza.com qui 

rappresentata da Domenico Di Simone, nella sua funzione di Presidente   

e 

“Studio Servizi Notarili” (PI 14337681002) con sede legale in Roma Via Appia Nuova  

n. 456  cap 00181 in persona di Alberto Maria Tomasino, nato a Roma il 3 febbraio 

1956, residente in Roma Via Appia Nuova 397, munito dei poteri in forza di 

Amministratore della società di cui sopra. Tel.: 06.89681846 Email:  

commerciale@studiodiconsulenze.it Website:  www.studiodiconsulenzeroma.it 

 

PREMESSO CHE: 

Lo Studio Servizi Notarili fornisce consulenza e assistenza per tutte le operazioni 
propedeutiche alla stipula con il Notaio, individuando la strada da percorrere e 
svolgendo tutte le fasi pre e post stipula. 

Il Club dipendenti della Sapienza A.P.S. è interessato a estendere i già menzionati 
servizi ai propri Soci”; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

La presente convenzione permette a tutti i Soci del Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S., che si qualificheranno a mezzo della tessera o credenziale o altra tessera 

comunque riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”, di poter prenotare e accedere ai servizi di 

“Studio Servizi Notarili” in totale autonomia godendo di una scontistica dedicata. 

Mediante la creazione di un apposito codice sconto, il socio potrà accedere al sito 

www.studiodiconsulenzeroma.it e tramite l'inserimento del codice nell'apposita 
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sezione della homepage, potrà visualizzare la tariffa direttamente al netto dello 

sconto riservato. 

“Studio Servizi Notarili”, si impegna ad assicurare servizi come descritti 

nell’allegato B) alle condizioni agevolate e riservate di seguito specificate. 

Il Club Dipendenti della Sapienza si impegna a pubblicizzare gratuitamente 

mediante i propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet, la 

presente convenzione.   

La presente convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle due 

parti, e non è cedibile a terzi.  

Le condizioni della stessa sono indicate nell’allegato A)” Regolamento di 

convenzione” che ne è parte integrante e sostanziale.  

  

Roma 15 marzo 2022 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”                  

     

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



                                                                                           

 

Allegato “A”    

REGOLAMENTO DI CONVENZIONE   

1. DEFINIZIONI: 

Con la presente convenzione stipulata tra “Studio Servizi Notarili” e il “Club 

Dipendenti Sapienza A.P.S.”  viene intrapreso un rapporto di convenzione in 

approvazione del presente regolamento.  Il presente contratto non comporta 

alcun onere per il Club, pertanto “Studio Servizi Notarili”, a fronte delle 

facilitazioni offerte ai soci, nulla avrà a pretendere dal Club, così come nessun 

onere, diverso da quanto sopra previsto, di qualsivoglia natura dovrà gravare 

sui Soci. Nei rapporti economici tra Socio e “Studio Servizi Notarili” il Club non 

assume alcuna responsabilità.  

  

2. DOVERI DI “Studio Servizi Notarili”:    

2.1. “Studio Servizi Notarili” ha il dovere di rispettare integralmente il presente 

regolamento accettandolo totalmente in ogni sua parte.   

2.2. “Studio Servizi Notarili”, al fine di essere considerato tale, dovrà offrire 

servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S.”.    

2.3. “Studio Servizi Notarili” dovrà notificare all’Associazione “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S.”  i dettagli esatti concernenti i servizi speciali, i vantaggi 

economici o i benefici riservati ai soci della medesima Associazione. Qualora i 

dettagli in questione subiscano delle variazioni, queste dovranno essere 

immediatamente notificate all’Associazione “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”. 

Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi dalla 

data in cui si intende far decorrere le modifiche.    

2.4. Qualora Il “Studio Servizi Notarili” dovesse temporaneamente sospendere 

la possibilità di offrire servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del 

Club, dovrà darne notifica senza ritardo al Club stesso con un preavviso minimo 

di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.    

2.5. Il “Studio Servizi Notarili” dovrà impegnarsi a promuovere alla propria 

utenza Universitaria (dipendenti della Sapienza o Università convenzionate) 

l’opportunità di iscriversi al Club al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 

2.2 del presente punto. Tale promozione potrà avvenire secondo i mezzi che lo 

stesso riterrà più opportuni purché questi non violino le norme previste dalla 

legge. In particolare, la suddetta attività di promozione dovrà essere attuata in 

modo da eguagliare quella attuata dal “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”  nei 

confronti dell’attività del “Studio Servizi Notarili” così come previsto al punto 

3.01.    



                                                                                           

2.6. “Studio Servizi Notarili” si assumerà tutte le responsabilità derivanti da 

quanto previsto al punto 2.5 con particolare riferimento ad eventuali attività di 

raccolta e trattamento dati. In ogni caso, “Studio Servizi Notarili” è l’unico 

responsabile sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o benefici 

esclusivamente offerti ai soci dell’Associazione “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S.”, che non sarà gravata da oneri in merito.   

3. DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”:  

3.1 Il “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”  si impegnerà a promuovere con i mezzi 

e i modi che riterrà più opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti, le 

attività di “Studio Servizi Notarili”. Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente 

ammesso l’utilizzo di moduli telematici di registrazione e l’utilizzo di contenuti e 

marchi appartenenti a “Studio Servizi Notarili” (che ne autorizza in questa sede 

l’utilizzo per i soli scopi previsti dal presente regolamento).   

3.2 L’Associazione “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.”  avrà il dovere di fornire la 

necessaria collaborazione (intesa nei limiti che l’Associazione riterrà opportuni) 

a “Studio Servizi Notarili” per permettere a questo di erogare servizi speciali, 

vantaggi economici o benefici ai soci del Club. In particolare, la già menzionata 

provvederà su richiesta del partner a verificare l’effettiva appartenenza 

all’associazione dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i 

benefici in questione.   

4. RECESSO DALLA CONVENZIONE: La Convenzione ha durata annuale e si 

intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3 mesi prima della scadenza.  Nel 

caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente 

regolamento, la controparte potrà recedere immediatamente dal contratto, 

dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne la 

trasmissione.   Nel caso in cui “Studio Servizi Notarili” violi una qualsiasi norma 

del presente regolamento oppure in qualunque modo leda l’immagine del Club 

ovvero entri in conflitto con gli scopi dello stesso, l’Associazione “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S.”  potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente 

contratto di convenzione.   

5. INVIO DELLE COMUNICAZIONI   Tutte le comunicazioni salvo per quelle 

previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere inviate tramite 

posta o mail con riscontro di ricevuta.   

6. PROCEDURE: Il Club Dipendenti della Sapienza, darà notifica d’avvenuta 

accettazione della proposta di contratto a seguito di delibera del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione emanata in seguito alla riunione ordinaria.   Il 

Consiglio potrà derogare la valutazione e l’eventuale attivazione, delegando il 

Presidente dell’Associazione, il quale provvederà ad informare il Consiglio 

Direttivo nella riunione successiva.  L’eventuale accettazione del contratto sarà 

fatta pervenire all’affiliato con consegna a mano, o mediante e-mail.  Qualora 

invece il Contratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque 

comunicazione al richiedente.   La sottoscrizione del contratto di convenzione 



                                                                                           

comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei dati sensibili che saranno 

trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy.  Ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si approvano tutti gli articoli della 

presente convenzione   

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 Roma, 15 marzo 2022 

 

Club Dipendenti Sapienza A.P.S.                        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

ALLEGATO B) 

Offerta di Servizi che lo Studio riserva a tutti gli iscritti al CLUB DIPENDENTI SAPIENZA.  
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza per tutte le operazioni propedeutiche alla 
stipula con il Notaio, individuando la strada da percorrere e svolgendo tutte le fasi pre 
e post stipula. 
ACQUISTO ABITAZIONE: tutte le attività di assistenza che garantiscono serenità, 
sicurezza e tutela  1) assistenza alla formulazione della proposta d’acquisto; 2) 
controlli e verifiche dell’immobile; 3) verifica di eventuali problemi sui venditori 
(protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, fallibilità); 4) redazione del compromesso; 
5) controlli urbanistici e catastali; 6) assistenza per la delibera del mutuo con gli 
istituti di credito; 
DONAZIONE, PERMUTA, DIVISIONE; 

ADEMPIMENTO SENTENZA; 

SUCCESSIONI: redazione, calcolo delle imposte, presentazione e volture catastali; 
RINUNCIA EREDITA’; 

TESTAMENTO: consulenza sulla redazione. 
 

L’offerta riservata a tutti gli iscritti al CLUB DIPENDENTI SAPIENZA e familiari e 
permetterà di usufruire delle seguenti condizioni: 
  
1)     CONSULENZA E APPUNTAMENTO GRATUITI  
2)     SCONTO DEDICATO: 20% SU TUTTI I SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


