
 

CONVENZIONE 

 

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2021 viene stipulata, accettata e sottoscritta la presente 

convenzione  

tra 

Ordine dei Geologi della Calabria (a seguire denominato ORGC), nella persona del Presidente legale 

rappresentante pro-tempore, Geol. Alfonso Aliperta, domiciliato per la carica in Catanzaro Viale De Filippis, 320, 

88100 - C.F. 97015470798, 

e 

la Societa STACEC Srl nella persona del legale rappresentante, ALVARO Cosimo, con sede in Bovalino (RC) – S.S. 

106 – Km 87,00, regolata dalla premessa e dagli articoli che seguono:  

 

Premesso che la Società ha manifestato all'ORGC la disponibilità a stipulare una specifica convenzione 

finalizzata a garantire agli iscritti all'ORGC sconti sui prezzi di listino dei software da questa prodotti si conviene 

e si stipula quanto segue:  

 

Art 1 - Oggetto 

Gli iscritti in regola con le quote di iscrizione all'ORGC e al CNG che, avendo ottemperato agli obblighi 

dell' Aggiornamento Professionale Continuo del triennio precedente (all'atto della stipula 2014-2016), sono in 

possesso della Certificazione APC, hanno comunicato all'ORGC il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(PEC) e sono in regola con il pagamento dei contributi EPAP, possono acquistare i prodotti software offerti dalla 

STACEC usufruendo di uno sconto del 25% sul prezzo di listino. 

 

Art. 2 - Documenti da presentare alla STACEC all'atto di acquisto dei prodotti software 

Gli iscritti all'OGC, al momento di richiedere i prodotti software offerti dalla STACEC, dovranno produrre 

l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, assumendone la totale responsabilità in caso di 

dichiarazione mendaci, attestante: 

• di essere iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Geologi della Calabria 

• di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'ORGC e al CNG 

• di essere in possesso della certificazione APC, avendo assolto agli obblighi nei confronti dell' APC per il 

triennio precedente (all'atto della stipula 2014-2016), ovvero di aver usufruito di deroga dai suddetti 

obblighi ai senti dell'art. 2 del Regolamento per I'Aggiornamento Professionale Continuo approvato con 

Deliberazione dal Consiglio Nazionale dei Geologi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia il 15.01.2018, ovvero di non essere tenuto all'assolvimento dei succitati obblighi in quanto 

iscritto dopo il termine del precedente triennio APC (all'atto della stipula il 31.12.2016) 

• di aver comunicato all'ORGC il proprio indirizzo PEC 

• di essere in regola con i pagamenti dei contributi all'E.P.A.P. 

La STACEC al termine di ogni mese, consegnerà all'ORGC copia di tutte le autocertificazioni presentate 

provvedendo, a campione, alla verifica della veridicità delle stesse. 

 

 

 



Art. 3 - Agevolazione sui prezzi di listino 

Gli iscritti in regola con quanto stabilito negli artt. I e 2 della presente convenzione potranno beneficiare di uno 

sconto del 25% sui prezzi di listino praticati al momento dell'acquisto dalla casa software STACEC. 

L'Assistenza Tecnica viene fornita – gratuita per i primi 12 mesi dall’acquisto - comprende aggiornamenti, 

assistenza e formazione on line e telefonica. Il costo del contratto annuale di manutenzione (facoltativo e dopo 

il 1° anno dall’acquisto) è pari al 10% del valore a listino dei moduli software in possesso con un minimo di € 

100,00 fino ad un massimo di € 500,00. 

Art. 5 - Divulgazione 

L'ORGC avrà cura di divulgare la presente convenzione con i prodotti offerti dalla STACEC a tutti gli iscritti sia 

mediante e-mail che tramite il sito istituzionale. 

Art. 6 - Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata di 1 anno (un anno) a decorrere dalla data della sottoscrizione. È escluso il 

rinnovo tacito. L'ORGC con propria deliberazione motivata, può disporre il rinnovo della presente convenzione 

ove persistono ragioni di opportunità ed interesse per la categoria. Sara facoltà dell'ORGC o della STACEC 

rescindere dalla presente convenzione in qualunque momento e senza preavviso, qualora ne sussistano fondati 

e documentati motivi. 

ORGC Calabria STACEC Srl 

____________________________  _______________________________ 


