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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA DI 

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ATTIVAZIONE DELLA  
CARTA FAMIGLIA 

 

In attuazione della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale che intende promuovere azioni 

concrete e positive per sostenere le famiglie; 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.02.2018 avente ad oggetto “ Atto 

di Indirizzo adesione Progetto Carta Famiglia – Approvazione Linee guida e schema di Convenzione 

per i soggetti aderenti” e della Determinazione n. 195 del 10.04.2018 del Responsabile dell’Area 

Amministrativa,  

SI RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Padula ha aderito al progetto “ Carta della Famiglia” recependo i contenuti di cui al 

D.M. 20 settembre 2017 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018. 

 La “Carta della Famiglia” consente l'accesso a  sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni 

tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. 

I benefici attivabili consistono in: 

a) sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; 

b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; 

c) riduzioni tariffarie; nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in 

ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

I benefici su base comunale saranno attivati, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle 

tipologie di servizi di cui segue elenco, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e 

privati a rilevanza locale, ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o 

indirettamente.  
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Il comune di Padula darà comunicazione dell'attivazione del beneficio sul proprio sito istituzionale. 

I titolari della Carta possono ottenere i benefici previsti esibendo il tesserino unitamente a un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

La Carta può essere utilizzata esclusivamente per ottenere i benefici spettanti e non può essere ceduta a 

terzi. 

I soggetti che aderiscono all'iniziativa, mediante la stipula di convenzioni con il Comune di Padula, 

possono valorizzare la loro adesione all’iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari attraverso 

l’esibizione del bollino, associato al logo della Carta, con le seguenti diciture: 

a) «Amico della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 

cinque per cento rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario; 

b) «Sostenitore della famiglia», laddove siano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori 

al venti per cento rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario. 

L’adesione avverrà attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto che aderisce e il Comune di 

Padula per la definizione degli sconti e/o delle agevolazioni che andranno a costituire l’insieme dei 

vantaggi per i titolari della carta. Le convenzioni disciplinano le modalità di adesione degli operatori e 

gli obblighi fra le parti. Le convenzioni avranno di norma validità biennale. Alcune convenzioni in 

considerazione di specifiche difficoltà organizzative del partner potranno avere periodi inferiori di 

validità.  Il rinnovo avverrà previo accordo tra le parti. 

I soggetti che aderiscono si impegnano a praticare ai titolari della Carta Famiglia sconti e agevolazioni 

e/o a donare prodotti alle condizioni definite nella convenzione che verrà sottoscritta con il Comune di 

Padula. Le agevolazioni/sconti saranno applicati esclusivamente a tutti i titolari della “Carta Famiglia” e 

si aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi di: Saldi di fine stagione,  

Vendite promozionali e Liquidazioni. 

Le condizioni dovranno rimanere invariate fino alla scadenza della convenzione e potranno essere 

modificate solo in senso migliorativo. 
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Il soggetto che aderisce si impegna ad applicare le medesime agevolazioni o sconti o a donare gli stessi 

prodotti a tutti i possessori della carta. I doni possono essere ritirati presso la sede dell’operatore o nel 

momento del ritiro della Carta Famiglia. Non potranno essere donati prodotti ad uso alimentare. 

Per ogni prodotto venduto o donato l’operatore: 

- si assume ogni responsabilità di carattere civile e penale che dovessero conseguire dalla composizione 

del prodotto e dall’uso; 

- garantisce che i prodotti oggetto di agevolazioni/sconti o donati siano conformi alle normative 

nazionali ed europee relative alla sicurezza dei componenti, all’uso, ecc. 

- garantisce, nel caso di dono, che il prodotto consegnato sia lo stesso o di pari valore per tutti i titolari 

della Carta Famiglia. 

Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto legato alla Carta Famiglia e comunque non 

inferiore al 5% su alcuni prodotti/servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione gratuita di un 

servizio o di un buono sconto. 

Tutto ciò premesso,  

SI INVITANO 

Gli esercenti commerciali e gli operatori rientranti nelle categorie merceologiche dei beni e delle 

tipologie di servizi di seguito elencate: 

BENI ALIMENTARI 

Prodotti alimentari 

Bevande analcoliche 

BENI NON ALIMENTARI 

Prodotti per la pulizia della casa 

Prodotti per l’igiene personale 

Articoli di cartoleria e di cancelleria 

Libri e sussidi didattici 
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Medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari 

Strumenti e apparecchiature sanitari 

Abbigliamento e calzature 

SERVIZI 

Palestre e centri sportivi 

Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio, impianti turistici e del tempo libero 

Servizi di ristorazione 

Istruzione e formazione professionale,  

che intendono aderire al Progetto “ CARTA FAMIGLIA” del Comune di Padula, ad inoltrare la 

propria istanza di adesione, redatta su carta semplice secondo il modello di cui all'allegato B, 

unitamente alla documentazione richiesta, con le seguenti  modalità: 

- a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Padula – Largo Municipio 1, Padula, 84034; 

-  consegna a mano presso: Ufficio Protocollo del Comune di Padula – Largo Municipio 1; 

 - A mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo.padula@asmepec.it 

Gli elenchi dei soggetti aderenti, che verranno aggiornati mensilmente, sono portati alla conoscenza dei 

consumatori e degli utenti attraverso il sito Internet del Comune di Padula 

http://www.comune.padula.sa.it con la creazione di una sezione dedicata all'iniziativa. 

Le richieste pervenute saranno valutate dal Responsabile dell’Area Amministrativa che le esaminerà, 

limitatamente al possesso dei requisiti sotto il profilo della loro ammissibilità. 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Dott.ssa Tilde Di Pierri, Responsabile 

dell’Area Amministrativa, tel. 0975778739 – e-mail: tilde.dipierri@comune.padula.sa.it, a cui ci si può 

rivolgere per eventuali informazioni. 

Padula, lì 31.10.2018 

Il Responsabile Area Amministrativa 

f.to Dott.ssa Tilde Di Pierri 


