
ALLEGATO  B)
                                                      

MODULO DI ADESIONE

Adesione alla Convenzione e Protocollo d'Intesa con il Comune di Novara per l’attivazione del
beneficio  destinato  ai  titolari  di  “Carta  famiglia”  consistente  nell’applicazione  di  sconti  o
riduzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del D.M. 20
settembre 2017.

Al Comune di NOVARA
Via Fratelli Rosselli, 1 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a _____________________________________Prov. _________ il ______________________

e residente in Via ___________________________________________________________N°____

Prov. __________C.F. ______________________________

in qualità di Legale rappresentante/Titolare del: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

con sede legale in:

Via ______________________________________________________________________N°____

Città _________________________________Prov. _______

Punti vendita in:

via_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

*In caso di esercizi commerciali inserire i dati dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

in  risposta  all’Avviso  Pubblico  del  Comune  di  Novara  approvato  con  determina  dirigenziale,



intendendo  aderire  al  Progetto  della  Carta  Famiglia  e  alla  Convenzione  e  Protocollo  d'intesa
finalizzati al beneficio economico destinato ai titolari di “Carta Famiglia” di cui al D. M. del 20
settembre 2017

DICHIARA

1. Di impegnarsi ad accettare integralmente le condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale
con deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 03/07/2018 e dal conseguente Avviso pubblico
finalizzate al beneficio economico destinato ai titolari di “Carta Famiglia” di cui al D.M. del 20
settembre 2017;

2.  Di  aderire  al  Progetto  avvalendosi  della  possibilità  di  valorizzare,  a  scopi  promozionali  e
pubblicitari, la partecipazione all’iniziativa attraverso l’esibizione del bollino associato al logo della
Carta, impegnandosi in qualità di (barrare la casella di interesse):

□ “Amico della famiglia”, concedendo sconti o riduzioni pari o superiori al 5% sul prezzo finale
praticato alla generalità dei clienti al momento della vendita.

□ “Sostenitore della famiglia”, concedendo sconti o riduzioni pari o superiori al 20% sul prezzo
finale praticato alla generalità dei clienti al momento della vendita.

3. Di impegnarsi a mantenere la scontistica prescelta di cui al punto 2) per la durata di anni 2 a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  internet  comunale  della  denominazione  dei  punti
vendita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del cod. civ., salvo rinnovo o proroga dell'iniziativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Novara, data ______________________

Timbro Il/La legale rappresentante ______________________________

ALLEGA
·  fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore


