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Loreto (AN), lì 23.07.2012 
 

CONVENZIONE 
 
Con la presente, la sottoscritta CARDUCCI Milena, titolare della ditta individuale 

denominata “Operazioni Speciali di Carducci Milena”, specializzata nella Vendita On-

Line di Accessori ed Abbigliamento per Operatori di Sicurezza ed Emergenza, operante 

nel settore tramite il sito www.operazionispeciali.it e Mauro Armelao, Segretario Generale 

Provinciale pro tempore dell’UGL Polizia di Stato di Venezia, stipulano una convenzione 

riservata agli iscritti UGL Polizia di Stato, con l’estensione agli iscritti dell’UGL 

Confederale del Comparto Sicurezza – Difesa e Polizia Locale (Polizia di Stato, Polizia 

Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Vigilanza 

Privata). La presente convenzione prevede che: 

 A tutti gli iscritti UGL si applichi uno sconto, dal prezzo al pubblico (prezzi già 

compresi di IVA), del 10% sulla merce presente nel sito con la sola esclusione dei 

Giubbetti Antiproiettile per i quali è previsto uno sconto del 5% da applicarsi 

sempre sul prezzo al pubblico riportato nel sito; 

 Gli sconti che verranno offerti agli iscritti UGL delle categorie sopra indicate, NON 

sono cumulabili con altre offerte/promozioni in corso e presenti nel sito 

www.operazionispeciali.it al momento dell’ordine dei prodotti, inoltre per essere 

applicati dovranno seguire categoricamente le “Modalità Operative per 

l’applicazione degli sconti” di seguito riportate, che sono parte integrante della 

presente convenzione, al fine che possano usufruire delle agevolazioni in oggetto, 

solamente le persone realmente iscritte all’organizzazione sindacale in parola; 

 la presente convenzione viene offerta a titolo totalmente gratuito da entrambe i 

soggetti sottoscrittori della convenzione; 
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 La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo che una delle parti 

non receda dalla presente convenzione, dandone però comunicazione scritta alla 

controparte; 

 La presente convenzione sarà soggetta a revisione qualora “Operazioni Spaciali” o il 

Sindacato UGL intenda variare per qualsiasi motivo il presente accordo. Qualsiasi 

variazione alla presente convenzione avverrà tra Operazioni Speciali e il Segretario 

Generale Provinciale pro tempore di Venezia dell’UGL Polizia di Stato che 

mantiene i rapporti con il titolare di Operazione Speciali e cura gli aspetti tecnici e 

pratici della convenzione; 

 “Operazioni Speciali di Carducci Milena” si impegna a NON stipulare altri 

accordi/convenzioni con altre sigle sindacali operanti negli stessi settori e/o enti 

dove è presente  l’UGL Comparto Sicurezza – Difesa, Polizia Locale e comunque di 

mantenere invariata la percentuale di sconto in caso di altre convenzioni; 

 Le spese di spedizione del materiale sono a carico dell’acquirente ma qualora 

l’importo sia pari o superiore a euro 150 la spedizione del materiale sarà a carico di 

Operazioni Speciali;  

 Per qualsiasi controversia sarà cura della Segreteria Provinciale di Venezia 

dell’UGL Polizia di Stato, opportunamente avvisata via email a 

segreteria@uglpoliziadistato-venezia.org, a curarne la risoluzione. 

 

Si precisa che “Operazioni Speciali di Carducci Milena” è titolare di licenza ex. art. 28 

R.D. 18/06/1931, nr. 773 per la vendita di uniformi ed accessori militari destinati 

all’equipaggiamento delle FF.AA. – FF.OO. – Polizia Municipale. 

 

 
F.to Milena Carducci                                                                             F.to Mauro Armelao 

 
 



       
 

OPERAZIONI SPECIALI di CARDUCCI Milena                                       Segreteria Provinciale UGL Polizia di Stato 
Base: via umbria 3, 60025 loreto (AN) – Italy       Santa Croce, 500 - Venezia 
Contatti: info@operazionispeciali.it – 3923486258  www.uglpoliziadistato-venezia.org 
P.iva: 02547620423 – C.F.: CRDmln84a58e690f         C.F. 94073720271 – 331.3737118 

 
 

Modalità Operative per l’applicazione degli sconti 
 

1. Tutti gli ordini devono essere fatti direttamente alle Segreterie Provinciali di 

appartenenza ed in assenza tramite la Segreteria Regionale, le quali, verificata la 

titolarità dell’iscritto ad usufruire dello sconto, provvederanno ad inoltrarli 

direttamente ad “Operazioni Speciali”; 

Alternativamente, gli iscritti in possesso dell’annuale tessere di appartenenza al 

sindacato, potranno inviare una copia scannerizzata ad Operazioni Speciali, 

all’indirizzo mail info@operazionispeciali.it, che verificatane la validità ed una volta 

ricevuto il pagamento degli articoli richiesti, provvederà ad inviare la merce acquistata 

all’indirizzo del richiedente.  

(N.B.: per quest’ultima modalità, il nominativo dell’acquirente nonché del destinatario 

al quale viene inviata la merce deve obbligatoriamente corrispondere al nominativo 

presente nella tessera di appartenenza al sindacato UGL inviata precedentemente in 

copia). 

2. I pagamenti, da fare al momento dell’ordine, devono essere effettuati esclusivamente a 

mezzo Bonifico Bancario sul seguente conto corrente: 

 

Conto Corrente Arancio 

Intestato a Carducci Milena  

IBAN IT16W0316901600CC0010320742 
 

 

IMPORTANTE: Si rende noto che qualora le predette modalità (sopra indicate ai punti l e 2) 

NON verranno rispettate, gli iscritti NON potranno usufruire degli sconti a loro riservati dal 

presente. 

 

F.to Milena Carducci                                                                                         F.to Mauro Armelao 


