
 
associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe  

(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)  

CONVENZIONE  

tra  

GULLIVER Società Cooperativa Sociale, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore 

ASCARI MASSIMO e A.N.U.S.C.A. – Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e 

d’Anagrafe con sede in Via Dei Mille, 35/e-f a Castel San Pietro Terme (BO) nella persona del 

Presidente Paride Gullini  

PREMESSO CHE  

➢ GULLIVER Società Cooperativa Sociale - DIVISIONE POLIAMBULATORIO………, è situato 

a Modena in via Leonardo da Vinci 116/a 

➢ l’A.N.U.S.C.A. viene costituita nel 1980 con l'intento di fornire agli operatori dei Servizi  

Demografici comunali supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali; Presente su tutto il  

territorio italiano con proprie strutture associative a livello provinciale e regionale, fornisce  servizi - 

prevalentemente nell'area dell'aggiornamento professionale - al personale degli Enti  Locali;  

➢ l’A.N.U.S.C.A. conta quasi 8000 soci in tutta Italia (dato in continuo aggiornamento) e circa  5000 

Comuni associati (dato in continua evoluzione);   

➢ il desiderio di A.N.U.S.C.A. è quello di siglare una convenzione con  GULLIVER Società 

Cooperativa Sociale, che preveda delle agevolazioni per tutti i suoi associati;  

➢ GULLIVER Società Cooperativa Sociale è disposto ad accogliere la richiesta di A.N.U.S.C.A. 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E STIPULA  

1. Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 



 
associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe  

(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)  

2. Oggetto  

GULLIVER soc. coop. soc. DIVISIONE POLIAMBULATORIO. si impegna a:  

concedere, previa esibizione di tessera associativa per l’anno in corso, le seguenti agevolazioni  

Sconto 8% sulle prestazioni specialistiche e di Fisioterapia  

Sconto 8% sulle prestazioni di Odontoiatria  

Sconto 5% sulle prestazioni di Ortodonzia 

Sconto 5% sulle prestazioni di Idrokinesiterapia    

Tariffe agevolate sulle prestazioni di analisi di laboratorio COVID-19 

Tampone Rapido € 38,00 

Tampone Molecolare € 100,00 

Test sierologico Rapido € 25,00 

Test sierologico Standard € 55,00  

l’A.N.U.S.C.A. si impegna a:  

fornire l’informativa relativa a questa convenzione per mezzo dei propri canali comunicativi (spazio  

gratuito su sito internet, Newsletter, Email, pagina Facebook, materiali informativi, pubblicazioni  

varie).  

3. Rinnovo  

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2021. Il 

presente accordo potrà essere rinnovato di anno in anno dopo aver preso visione del parere di 

entrambi i contraenti.  

Castel San Pietro Terme,  

 

 


