Schema Convenzione per l’adesione al progetto
“Carta Famiglia”

Il giorno _____ del mese di _________ dell’anno ________ in Padula, nella residenza comunale,
in Largo Municipio, 1 sono presenti:
il Comune di Padula (di seguito anche “Comune”) - con sede in Padula, Largo
Municipio, 1 C.F. e P.IVA 00532480654 rappresentato dalla Dott.ssa Tilde DI PIERRI in
qualità di P.O. Area Amministrativa, in questo atto domiciliato presso la citata sede
del Comune;
e ………………….……………………...........................…... (di seguito anche “Operatore”)
con sede a …................................. in via/piazza........................................................ n. ......
telefono........................................
e-mail (tutto in maiuscolo)..................................................................................................
C.F./Partita
IVA…………………………..............…,
da…………….....……........................
nato
a
………………..……..
il…
:…..…………………………………………… ;

…………….

rappresentato

,

in

qualità

di

PREMESSO che:
Il Comune di Padula promuove il progetto “Carta Famiglia”, che si propone di essere il
contenitore delle agevolazioni messe a disposizione dagli enti pubblici e dagli operatori
privati a favore delle famiglie numerose e dei nuclei con situazioni familiari particolari;
con deliberazione della Giunta Comunale n __________del ______________ sono state
approvate le linee guida per l'adesione al progetto “Carta Famiglia” oltre allo schema di
convenzione con Soggetti Aderenti;
(nome operatore.................................................................................... ) dichiara
la propria disponibilità a partecipare al progetto, secondo quanto di seguito
riportato.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO
La presente convenzione disciplina le modalità di adesione degli operatori al progetto “Carta
Famiglia”, le cui caratteristiche sono descritte nella Deliberazione di Giunta ______________ e
definisce altresì gli obblighi fra le Parti.
ART. 2 - FINALITA’ DEL PROGETTO
La finalità del progetto è quella di consentire alle famiglie di accedere ad opportunità e sconti
contribuendo in tal modo a sostenerne i consumi ed il tenore di vita.
ART. 3 - ONERI DELL’OPERATORE

Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto legato alla Carta Famiglia non inferiore
al ___% su alcuni prodotti/servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione gratuita
di un servizio o di un buono sconto.
................................................(nome Operatore) con la sottoscrizione della presente
convenzione si impegna, a decorrere dal ________________________ a:
praticare la medesima percentuale di sconto/agevolazione o a donare gli stessi
prodotti con le condizioni definite alla tabella seguente a tutti i possessori delle tessere
Carta Famiglia rilasciate dal Comune.
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:
o

Saldi di fine stagione

o

Vendite promozionali

o

Liquidazioni

presso le sedi dell’operatore riportate nella tabella seguente.

con le specifiche di seguito riportate:
Merceologie/Tipologie di servizi
Sconto/agevolazione/dono

non modificare le condizioni di agevolazione o sconto fino alla scadenza della presente
convenzione se non in senso migliorativo;
i doni possono essere ritirati presso la sede dell’operatore. 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 che deve essere
appropriato all’età del bambino;
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.
E’ fatto obbligo all’operatore di:
fornire al Comune informazioni e adeguata documentazione per il monitoraggio
e la valutazione dei risultati;

non divulgare a terzi o utilizzare per alcun motivo i nominativi che il Comune di
Padula eventualmente fornirà per la realizzazione del progetto;
dare visibilità all'adesione al progetto Carta Famiglia;
dare visibilità alle agevolazioni previste per i titolari della Carta Famiglia nei
propri materiali promozionali e nel sito Internet in particolare.
L’operatore autorizza il Comune di Padula al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003 n.196 e ss.mm. e ii.
ART. 4 - ONERI DEL COMUNE DI PADULA
Nell’ambito del progetto il Comune di Padula si impegna a provvedere a:
studio e grafica del progetto, stampa e consegna della Carta Famiglia;
a predisporre gli elenchi dei soggetti aderenti all’iniziativa, pubblicizzando le relative
informazioni (indirizzo, telefono, fax, agevolazioni praticate).
Tali elenchi, che verranno aggiornati periodicamente, 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.
monitorare e valutare i risultati.
ART. 5 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI
BENEFICIARI
Ai beneficiari del progetto verrà consegnata dal Comune di Padula una tessera numerata e
nominativa riportante adeguati elementi di riconoscimento.
Il possesso della tessera “Carta Famiglia” costituirà condizione necessaria per usufruire delle
agevolazioni offerte dagli operatori aderenti al progetto. La tessera va esibita insieme ad un
documento identificativo al momento del pagamento presso gli operatori convenzionati.
ART. 6 - TEMPI E DURATA DEL PROGETTO
La presente convenzione ha durata biennale, decorre dal
eventualmente prorogabile o rinnovabile previo accordo fra le Parti.

_______________________,

ART. 7 - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, il rapporto tra le parti sarà regolato dalle
normative vigenti. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o
in dipendenza della presente convenzione, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione,
validità o efficacia, sarà competente in via esclusiva il foro di Lagonegro (PZ).
La presente Convenzione redatta in duplice copia è depositata in originale presso l'Area
Amministrativa del Comune di Padula e soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, per
volere delle Parti.
Le Parti dichiarano di aver preso integrale conoscenza della Convenzione e di approvarne le
clausole e le condizioni.

Dott.ssa Tilde Di PIERRI

L’operatore (per accettazione)

………………………………………………….

…………………………………………….

