
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

presso il MINISTERO DELL’INTERNO 
 
 

CONVENZIONE 
TRA 

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL COR PO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

E 
GRIMALDI LINES – GRIMALDI LINES TOUR OPERATOR 

 
 
Premesso che: 
 la Grimaldi Lines/Grimaldi Tour Operator,  con Sede  in via Boncompagni, 43 –Roma,  ha 
offerto la disponibilità a riservare ai Vigili del Fuoco uno sconto,  sui propri prodotti, di seguito 
indicato; 
 
Considerato: 

 l’interesse di questo Ente per ogni iniziativa che favorisca il raggiungimento dei propri fini 
statuari; 
 
Considerato che: 

la Grimaldi Lines/Grimaldi Lines Tour Operator da anni opera nel settore del trasporto 
marittimo 

 
SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il  Gruppo Grimaldi, offre, a tutto il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e ai loro familiari, la possibilità di acquistare tutti  i 
prodotti della Grimaldi Lines con uno sconto dell’8% (esclusi i diritti fissi, costi e costi 
adeguamento carburante); prodotti Grimaldi Lines Tour Operator uno sconto del 8 %  (esclusi i 
diritti fissi, costi di adeguamento carburante, quota d’iscrizione). 

Seguirà indicazione per applicabilità delle tariffe 2008 che aggiornerà la seguente 
Convenzione. 

Per ottenere tale sconto sarà necessario presentare il tesserino del Ministero dell'Interno. 
La riduzione non si potrà applicare sulle prenotazioni effettuate direttamente tramite il sito 

internet www.grimaldi-lines.com. 
Le modalità di prenotazione dovranno essere effettuate: 
 
Prenotazioni provenienti dalle Regioni Lazio e Umbria: 
 
 presso l’ufficio sito in Via Boncompagni, 43 Roma – tel 06/42010169; Fax 06/42814558; 

e-mail: roma@roma.grimaldi.napoli.it 
 
I pagamenti si debbono intendere anticipati a seconda del tipo di prenotazione: 

• Prenotazioni effettuate direttamente presso il nostro ufficio: 
  - in contanti, assegni, carte di credito o bancomat 
 

• Prenotazioni effettuate inviando la richiesta via fax: 
  - tramite bonifico bancario intestato a:  
  Grimaldi compagnia di navigazione S.p.A. 
  c/o UNICREDIT Banca d’Impresa  06882 Roma Centro 
  ABI: 03226 cab:03201 CIN: Q 
  C/C 000003946133 

 



 
 

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

presso il MINISTERO DELL’INTERNO 
 
 Prenotazioni provenienti dalle restanti Regioni Italiane: 
 
 Prodotti Grimaldi Lines  presso l’ufficio di Napoli sito in Via M. Campodisola, 13 – tel. 
081/496444; Fax 081/5517716; e-mail: info@grimaldi.napoli.it  
 
 Prodotti Grimaldi Lines   Tour Operator presso l’ufficio di Napoli sito in Via M. 
Campodisola, 13 – tel. 081/496666; Fax 081/5517716; e-mail: touroperator@grimaldi.napoli.it 
 

I pagamenti si debbono intendere anticipati a seconda del tipo di prenotazione: 
• Prenotazioni effettuate direttamente presso il nostro ufficio: 

- in contanti, assegni, carte di credito o bancomat 
 

• Prenotazioni effettuate inviando la richiesta via fax: 
  - tramite bonifico bancario intestato a:  
  Grimaldi compagnia di navigazione S.p.A. 
  c/o UNICREDIT Banca d’Impresa  06882 Roma Centro 
  ABI: 03226 cab:03201 CIN: Q 
  C/C 000003946133 

 
La presente convenzione avrà durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata se non se ne 

da espressa disdetta tre mesi prima della scadenza. 
Nel suindicato periodo di vigenza contrattuale, la Grimaldi Lines/Grimaldi Lines Tour 

Operator si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell’Atto Costitutivo e/o dello 
Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 

Il mancato adempimento costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto 

a registrazioni in corso d’uso con relativa spesa a carico della parte  richiedente la registrazione. 
 
 

Letto confermato e sottoscritto 
 
 
Per il Ministero dell’Interno  – Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Dott. G. Pecoraro – Presidente 
 
 
Per la Grimaldi Lines  
Sig. Giammarco De Luca - Sales 
 
 
 
 


