
     Pillola del 16/9/2016 

Argomento della pillola: Campagna di adesione a Convenzioni Genova  tramite caseggiato 
 
Cari amici e simpatizzanti  

Desidero informarvi che, avendo  ricevuto numerose richieste da persone interessate  ad aderire al Circuito Convenzioni Genova attraverso i propri 

caseggiati,  ho provveduto ad inviare ad un buon numero di  amministratori condominiali  la   proposta di adesione  personale e volontaria  tramite 

caseggiato,   pregandoli  di presentarla agli  abitanti  essendo tale forma di adesione  molto conveniente rispetto alla adesione individuale.  

Infatti  le  essere nominative  a pagamento rilasciate  dal Circuito sono 2, la tessera delle  Convenzioni e la Card Servizi ognuna con agevolazioni 

diverse, costano  16 euro  e nelle adesioni individuali possono essere utilizzate solo dalla persona che ne ha fatto richiesta. 

Il seguente link vi rimanda alla  pagina web che spiega meglio il loro utilizzo:  http://www.convenzioni.genova.it/ConvenzioniGe/come-tesserarsi.html 
 

                                                

Riporto di seguito i principali punti  della proposta  : 

1) Il costo delle due tessere annuali (tessera convenzioni e Card Servizi)  è pari a  8 euro per alloggio e valgono per tutto il  nucleo familiare.  

Sono esclusi gli alloggi vuoti  e tutte le unità  facenti parte del  caseggiato che non hanno carattere abitativo (negozi, box, cantine ecc.). Gli 

alloggi uniti internamente ma che hanno più numeri di interno pagano una sola quota.  

2) Per il versamento  provvede  l’amministratore del caseggiato   il quale   fornisce al responsabile del Circuito un elenco di alloggi aderenti 

indicando solo i numeri di interno,  quindi nessun dato personale sugli abitanti.  

3) Ad ogni  alloggio aderente sarà fornita una tessera famiglia delle convenzioni ed una Card Servizi. Ogni componente dell’alloggio che lo vorrà 

potrà richiedere  direttamente al Circuito di ricevere la tessera nominativa  senza alcun costo aggiuntivo. 

4)  L’ adesione avrà  validità  da Gennaio a Dicembre  oppure da Luglio a Giugno sulla base delle indicazioni ricevute dall’amministratore. 

5) L’adesione è volontaria,  può essere espressa dagli  interessati all’amministratore in qualsiasi forma  e sede (riunioni, circolari interne, 

raccolta adesioni, assemblee ecc.), NON  si rinnova tacitamente alla scadenza  e non richiede alcuna impegno scritto.  In caso di adesione 

espressa in sede assembleare saranno sempre esclusi  i  contrari  e gli assenti anche se l’adesione dovesse essere verbalizzata  per lasciare 

traccia alle future amministrazioni. Gli  esclusi potranno comunque  rivolgersi  all’amministratore  qualora decidano di aderire.  

6) L’adesione tramite caseggiato  può quindi  essere attivata per tutti gli alloggi o solo una parte di essi.  Nel  caso di adesione totale (quindi 

anche se l’alloggio è vuoto)  l’importo  complessivo delle quote è abbattuto del  20%.  (quindi ad ogni alloggio aderente costerà € 6,40). 

7) L’adesione può anche essere proposta in una assemblea  di Condominio oppure  di una  “Comune” (strada, riscaldamento, parcheggi , spazi 

ecc.) oppure  di un “Comprensorio” e   la gestione del  rapporto convenzionale sarà assunta dall’amministratore competente,  che può 

quindi essere diverso dall’amministratore del caseggiato partecipante.  In  questi casi con l’ adesione totale  l’importo  complessivo delle 

quote  è abbattuto del  30 %  (quindi ad ogni alloggio aderente costerà € 5,60)  oppure del  40% se i caseggiati coinvolti sono più di 5 

(quindi ad ogni alloggio aderente costerà € 4,80).  

Fermo restando che le Convenzioni sono in continuo aggiornamento e che per la loro validità è sempre necessario consultare per una 

conferma l’elenco ufficiale presente sul sito www.convenzioni.genova.it,  attraverso i link che seguono potete leggere/scaricare gli 

elenchi delle convenzioni recentemente aggiornati  : 

http://www.convenzioni.genova.it/Convenzioni/Schede_convenzioni/elenco%20convenzioni%20tesseraconvenzioni.pdf 

http://www.convenzioni.genova.it/Convenzioni/Schede_convenzioni/elenco%20convenzioni%20cardservizi.pdf 

http://www.convenzioni.genova.it/Convenzioni/Schede_convenzioni/elenco%20convenzioni%20cardquartiere.pdf 

In  allegato trovate invece l’elenco degli amministratori  ai quali è stata inviata la proposta. Se tra i nominativi non appare il  vostro 

amministratore potete comunicarcelo all’indirizzo mail  comunica@convenzioni.genova.it  

Se desiderate aderire alla proposta condominiale dovrete rivolgervi esclusivamente al Vostro amministratore. Se desiderate invece 

aderire individualmente potete richiedere online le tessere compilando il form raggiungibile attraverso il seguente link: 

http://www.convenzioni.genova.it/ConvenzioniGe/-tessera-convenzioni-8--.html 

Un Cordiale saluto  a tutti.  


