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CONTRArro DI CO VE ZIO E COMMERCIALE
TRA

SOCIETA' E SALUTE S.P.A. Piazza Sant'Agostino 1, C.F. e P.IVA 05128650966, iscritto al numero
1798600 del REA di Milano, rappresentata da Luca Foresti cittadino italiano, nato a Bologna il 6
gennaio 1973, residente a Cernusco sul aviglio, viale Mascagni 4, codice fiscale FRSLCU73A06A944S
in qualità di Legale Rappresentate (di seguito per brevità "SOCIETA' E SAL TE")
E

UNIMEIER, via Vespri Siciliani 88, CF 97598970156 rappresentata da Federico Tominetti nato a
_Milano il 8 Febbraio 1988 residente a Milano via Giuseppe Frua 21/10 cap 20146 città Milano CF
TM FRC88B08F205A in qualità di rappresentante legale.

PREMESSO CHE
~

~

~

SOCIETA' E SALUTE gestisce un centro sanitario polispecialistico ubicato in Milano, Piazza
Sant'Agostino 1 (di seguito il "CE TRO SA ITARIO") che fornisce servizi di medicina di
base con l'obiettivo di erogare prestazioni mediche specialistiche di qualità a tariffe calmierate;
Le prestazioni mediche offerte afferiscono alle seguenti specialità: angiologia-chirurgia
vas colare, cardiologia, dermatologia - dermatologia pediatrica, endocrinologia - dietetica,
fisiatria - fisioterapia, geriatria, ginecologia - ostetricia, neurologia - ambulatorio cefalee,
neuropsichiatria infantile, oculistica, odontoiatria - ortodonzia, ortopedia - ortopedia pediatrica,
otorinolaringoiatria - foniatria - logopedia, pediatria - allergologia pediatrica, psicoterapia e
psicologia clinica infanzia-famiglia- adolescenza-adulti, servizio ecografico, terapia del dolore.
IMEIER - Università Popolare Meier - Medicina Integrata Europea e Ricerca.
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TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione si offre a tutti i SOCI della vostra struttura lo sconto del 5% sul tariffario
medico visibile sul sito: www.cmsantagostino.it sia per le specialità ambulatoriali che per le specialità
odontoiatriche.

Art.2 - Modalità di accesso alla convenzione
Per poter usufruire dei vantaggi prodotti dalla convenzione, i soci titolari della tessera dovranno esibire
la tessera Unimeier e un documento di riconoscimento all'atto dell'accettazione presso il Centro Medico
Santagostino. La scontistica è applicabile esclusivamente all'intestatario della tessera.

Art. 3 - Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2012 a131 Dicembre 2012 e alla scadenza si intende
tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo accordi diver i tra le parti che possano disdire con un
preavviso di tre mesi.

Art. 4

Clausola

Il Centro Medico Santagostino si riserva il diritto di rifiutare di effettuare le prestazioni in oggetto
qualora, a suo giudizio, non sussistano le normali condizioni atte al corretto svolgimento della propria
attività secondo le procedure indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data
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Unimeier
Il Legale Rappresentante

