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ACCORDO DI CONVENZIONE 

TRA 

 

La Casa della Divisa di Marco Esposto avente sede a Senigallia in Via D. Corvi, 19 P.Iva: 

01465580429 c.f. SPSMRC61P08I608L rappresentata da Marco Esposto nato a Senigallia (AN) il 

08/09/1961 

E 

 

La Rete di scuole alberghiere denominata Re.Na.I.A. –Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri. 

c.f. 92017170421 rappresentata dal Dirigente Scolastico Presidente Pro-tempore Prof. Ing. Luigi 

Valentini nato a Roseto degli Abruzzi il 06/12/1958  C.F. VLNLGU58T06F585U 
 

 

PREMESSA 

 

Ritenuto che La Casa della Divisa ha l’interesse di far raggiungere alla rete Re.Na.I.A., con la 

presente convenzione, gli obiettivi prefissati dalla statuato. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. La Rete si impegna a divulgare la presente convenzione a tutte le scuole associate (DS e DSGA) 
durante i lavori negli incontri di rete nazionali e/o regionali. 

2. La Rete si impegna ad ospitare l’azienda agli incontri di Rete in spazi espositivi adeguati per 
esporre materiale didattico e gadget Re.Na.I.A. 

3. La Casa della Divisa garantisce alla Rete di essere in grado di fornire il materiale didattico alle 

scuole richiedenti, di consegnare lo stesso entro 15/20 gg lavorativi compresi di loghi ricamati (vedi 

allegato 1). 

4. La Casa della Divisa mette a disposizione gratuitamente per la Rete e le famiglie, uno strumento 

web innovativo che permette di ordinare la divisa scolastica in soli 5 minuti scansionando un QR 

Code e seguendo un video tutorial a supporto. Il pagamento può essere effettuato on line o su c/c 

dedicati. 

Il servizio divise consente di ordinare, ricevere ed eventualmente effettuare dei cambi, direttamente 

da casa, senza spostamenti di auto e dispendio di tempo per la famiglia (i cambi saranno ritirati 

presso il domicilio SENZA COSTI AGGIUNTIVI). 

5. Il codice, attraverso il quale potrà in pochi minuti essere ordinata la nuova divisa, potrà essere 

richiesto tramite WhatsApp al numero 348.3005498 (attivo solo tramite messaggio, non accetta 

chiamate). Il nostro operatore prenderà in carico ogni richiesta . 

5/a. E’ prevista inoltre anche la misurazione delle divise presso l’ istituto. 
6. La Casa della Divisa riconoscerà alle scuole che utilizzeranno questo servizio un benefit del 10% 

su totale venduto (documentato da scontrini di vendita ) al netto IVA. Tale importo a disposizione 

della scuola può essere utilizzato per divise omaggio. 
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7. La durata del presente accordo è di N 3 (tre) anni e potrà essere prorogato con richiesta specifica 

della Rete con accordo controfirmato da entrambe le parti. 

8. La Casa della Divisa si impegna a versare alla Rete € 1500,00 (millecinquecento,00) annui. 

 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare quanto convenuto.  

 
Data 04/11/2022 

 

 

 
     Il Presidente 

        Re.Na.I.A.                                                                                     La Casa della Divisa    

     Luigi Valentini 

(firmato digitalmente)   

 

   
 

 

 

 

 
Allegato 1 alla Convenzione tra Re.Na.I.A. /La Casa della Divisa 

 

 Nei mesi di febbraio e marzo lo staff de La Casa della Divisa è a disposizione degli istituti 
per gli aggiornamenti su listini, materiale didattico e con nuove proposte moda. 

 Le famiglie possono iniziare ad ordinare le divise scolastiche a partire dal 1 luglio 

SCRIVENDO tramite WhatsApp al numero 348.3005498 indicando l’istituto e la classe 

frequentata dall’alunno/a. 

 I nostri incaricato forniranno, sempre su WhatsApp, le informazioni necessarie all’acquisto 
insieme al codice per procedere con l’ordine. 

 La Casa della Divisa si occupa anche della fornitura di felpe, polo e t shirt con stampe e 

ricami oltre a gadget scolastici, divise per collaboratori scolastici, divise per insegnanti, 

abbigliamento sportivo e antinfortunistica, tovagliato e tutto il materiale per convitti 

(lenzuola, materassi ecc.) 

 La Casa della Divisa è inoltre in grado di fornire bandiere, totem, vele, penne, materiale di 

cancelleria e per educazione fisica. 
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