STUPIO DENTISTICO ASSOCIATO

Dn.vMO RIZZI E DR.SSA MARIA FRANCHINI

CON\iENZIONE SANITARIA
Tra

Studio Dentistico Associato Rizzi-Franchini
(autorizzazione sanitaria no A0 L 4 46 del 27'0 l-2 0 09)

Via Fornace Fabbri n.1 1, 47923 Rimini Tel. 0541 780451
P.I. : 02576220400
Netle persone di: Dr Vito Rizzi e Dott.ssa Maria Franchini
e

Associazione Nazionale Carabinieri
sezione di Rimini

I contraenti sopra indicati stipulano quanto

segue:

1. Lo Studio Dentistico Associato Rizzi-Franchini si impegna a fornire

il

servizio di

ambulatorio odontoiatrico ai soci dell'istituto contraente e ai loro parenti di primo
grado con le agevolazioni e alle condizioni di seguito indicate.

2.

I

dipendenti dell'istituto contraente per beneficiare delle agevolazioni che seguono

dovranno esibire una tessera o un documento attestante l'appartenenza

3. Lo Studio Dentistico riconoscerà uno sconto sulle prestazioni convenzionate così
come di seguito elencato:

.

Prima visita gratuita

o

sconto dal l0o/o al l5o/o su tutte le prestazioni ambulatoriali

.

sconto del20

%o

su esami radiografici ambulatoriali

o

sconto del 10

o/o

su trattamenti ortodontici

4.

Lapresente convenzione ha validita sino al

5. Le eventuali modifiche

in

corso

3llt2l20l4

ed è rinnovabile tacitamente.

di validità della presente

saranno apportate e

comunicate all'altro contraente con un preawiso di almeno 60 giomi.

6. Il tariffario è liberamente consultabile daipazienti al momento della visita.
7. E, contemplato il

recesso unilaterale dalla presente convenzione, da parte

dei contraenti, purché in forma scritta e con preawiso di giorni 60'

Per qualsiasi inform azloneè possibite contattare i seguenti numeri telefonici

Ambulatorio: 054 1 7 80451

Dr Vito Rizzi: 328 5445409
}ldail:rizzifr anchini@alice.\t

FIRMA PER ACCETTAZIONE
I

contraenti

di ciascuno

SruPto DENTISTIco Agsocl/\To
DR.YTTO RIZZI E DIt.SsA MARIA FRANCHINI
Via Fornace Fabbri,11 Rimini
Tel/Fax 0541 780451
P.1.02576220400

vocl
Si allegano,a titolo esemplificativo,alcune

:

Seduta di igiene orale

€. 80

Pazienticonvenzionati

€68

Otturazione

€ 120:

Pazienticonvenzionati

€98

€ 100

pazienti convenzionati

€85

1300

pazienti convenzionati

Eshazione dentaria con
Protesi totale

mobile

sutura

adarcata

€

€ 1100

