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Comune di Novara

Prot. n. ______________/2018                                      Novara, ______________________

AVVISO PUBBLICO

Per  la  presentazione  della  domanda  da  parte  dei  soggetti  pubblici  e  privati  presenti  sul
territorio del Comune che intendono aderire alla “Carta della Famiglia”, di cui al D.M. 20
settembre 2017.

L’Amministrazione comunale intende attivare la raccolta da parte dei soggetti pubblici e privati
presenti  sul  territorio  del  Comune  che  intendono  aderire  al  Progetto  denominato  “Carta  della
Famiglia” finalizzato a  sostenere le  famiglie  in possesso dei  requisiti  di  legge con il  beneficio
economico consistente  nell’applicazione  di  sconti  o  riduzioni  tariffarie,  ai  sensi  dell’articolo  1,
comma 391 della  legge 28 dicembre 2015, n.  208 recante “Disposizioni  per  la  formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) e dal D.M. 20 settembre 2017.

Art.1 Soggetti che possono aderire al Progetto
Al Progetto possono aderire gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i fornitori di servizi
aventi qualsiasi forma giuridica con sede legale nel Comune oppure che abbiano sul territorio del
Comune una sede operativa o un’unità di vendita dei prodotti rientranti nelle tipologie “alimentari”,
“non alimentari” e dei “servizi” di cui all’allegato B) del D.M. 20 settembre 2017 e di seguito
indicati:
Elenco categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi:
BENI ALIMENTARI: Prodotti alimentari e 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, Medicinali, Prodotti farmaceutici e
sanitari, Strumenti e apparecchiature sanitari, Abbigliamento e calzature. 
SERVIZI: Fornitura  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  altri  combustibili  per  il  riscaldamento,
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, Servizi di trasporto, Servizi ricreativi e culturali, Musei,
Spettacoli  e  manifestazioni  sportive,  Palestre  e  centri  sportivi,  Servizi  turistici,  Alberghi  e  altri
servizi  di  alloggio,  Impianti  turistici  e  del  tempo  libero,  Servizi  di  ristorazione,  Servizi
socioeducativi e di sostegno alla genitorialità, Istruzione e formazione professionale.

Art.2 Durata della Convenzione e Protocollo d'Intesa
Validità di due anni dalla sottoscrizione (vedi art.3).

Art.3 Modalità di stipula della Convenzione e Protocollo d'Intesa    
Il  presente  Avviso  Pubblico  deve  intendersi  proposta  contrattuale  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo  1326  del  Codice  Civile  e  pertanto  la  Convenzione  e/o  Protocollo  d'Intesa  è  da
intendersi stipulata nel momento in cui viene data pubblicazione sul sito internet comunale della
denominazione dei punti vendita indicati nell’adesione contenuta nel Modulo di cui all'allegato B)
del presente Avviso Pubblico.
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Art.4 Oggetto della convenzione e Protocollo d'Intesa    
I soggetti che aderiscono si impegnano a sottoscrivere l’unito  Modulo di adesione facente parte
integrante e sostanziale del presente avviso pubblico Allegato B) e a tal fine dichiarano:

1. di essere consapevoli che l’adesione all’iniziativa comporterà l’inserimento nell’apposita sezione
del sito istituzionale del Comune dei dati del soggetto che aderisce al programma che verranno
costantemente aggiornati;
2. di voler pertanto aderire al Progetto che l’Amministrazione comunale realizza in attuazione del
D.M. 20 settembre 2017 ed in particolare dell’articolo 4, il quale prevede a favore dei titolari della
Carta Famiglia sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero riduzioni tariffarie concessi dai soggetti
pubblici e privati che intendano contribuire all’iniziativa mediante la stipulazione di Convenzioni e
protocolli d'intese secondo le indicazioni dell'art.3, senza aggravio finanziario per il Comune;
3. di impegnarsi ad agire nel rispetto delle condizioni stabilite e ad applicare sconti o riduzioni pari
o superiori al 5% o 20%  sul prezzo finale praticato alla generalità dei clienti al momento della
vendita a favore dei titolari di Carta Famiglia, previa verifica della validità temporale biennale della
medesima ed alla esibizione di un documento d’identità da parte del titolare della Carta;
4.  di  aderire  al  programma avvalendosi  della  possibilità  di  valorizzare,  a  scopi  promozionali  e
pubblicitari, la partecipazione all’iniziativa attraverso l’esibizione del bollino associato al logo della
Carta con la  dicitura “Amico della famiglia”,  laddove siano concessi  sconti  o riduzioni  pari  o
superiori al 5% sul prezzo finale praticato alla generalità dei clienti al momento della vendita o con
la dicitura “Sostenitore della famiglia”, laddove siano concessi sconti o riduzioni pari o superiori
al 20% sul prezzo finale praticato alla generalità dei clienti al momento della vendita;
5. di accettare l’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lgs. 196/2003) concernente il trattamento, da parte di detta Amministrazione,
dei dati personali relativamente alle attività di raccolta, registrazione, archiviazione, elaborazione,
comunicazione e diffusione dei dati forniti per l’adesione, la promozione e il funzionamento della
Convenzione  e  Protocollo  d'Intesa  non  onerosi  ed  effettuato  per  il  tempo  necessario,  fornita
dall’Amministrazione comunale.

Per ogni informazione e chiarimento, i soggetti interessati potranno rivolgersi al Servizio Servizi a
supporto  della  struttura  organizzativa  dell'Ente,  centrale  unica  di  committenza  e  contratti,
prendendo contatti con Paola Garofalo – Via F.lli Rosselli, 1 (1° piano), tel. 0321-3702236, e-mail:
garofalo.paola@comune.novara.it, nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30
alle ore 12.30, lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Il presente Avviso pubblico rimarrà in pubblicazione sino alla data del 30 settembre 2018 termine
entro il quale dovranno pervenire i moduli di adesione.
Il modulo di adesione (Allegato B al presente Avviso),  a disposizione sul sito web all’indirizzo
www.comune.novara.it, debitamente sottoscritto, deve pervenire entro il 30 settembre 2018, con le
seguenti modalità:

 consegna  a  mano  presso  lo  sportello  dell’Unità  Protocollo-Archivio  Generale  del  Comune  di
Novara: Via F.lli  Rosselli n. 1, 28100 Novara, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,
lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00,

 mediante raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI NOVARA – Via F.lli Rosselli n. 1 – 28100
NOVARA, a mezzo posta o tramite agenzia di recapito autorizzata,

 a mezzo posta elettronica all'indirizzo: archivio@cert.comune.novara.it

Art. 5 – Disposizioni finali
L’Ente, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle
adesioni da parte degli  operatori  economici  interessati,  ed a proprio autonomo ed insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura di cui al presente Avviso, senza
che per ciò gli interessati possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere,
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neppure a titolo risarcitorio.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia a quanto disposto dal già citato DM 20
settembre 2017 e dalla DGC n. 264 del 3/7/2018.

Novara, lì 2 agosto 2018

   IL DIRIGENTE
Dott.ssa Almanda Loredana TRITTO



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  in materia di
protezione  dei  dati  personali,  si  informa  che  i  dati  forniti  saranno  utilizzati  dagli  uffici
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le
finalità connesse all'adesione, promozione e funzionamento delle "Convenzioni – Protocolli d'Intesa
Carta della Famiglia".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente del Comune di Novara coinvolto nel
procedimento.

Il  trattamento è  necessario per  l'esecuzione di  un compito di  interesse pubblico.  I  dati  saranno
conservati  ai  fini  dei  controlli  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e  per  eventuali  finalità
statistiche e di monitoraggio nei limiti delle previsioni della normativa nazionale. 

Titolare del trattamento dei dati personali,  con riferimento allo svolgimento della procedura è il
Comune di Novara nella persona del Sindaco pro-tempore Alessandro Canelli . Il responsabile del
trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  del  Servizio  Servizi  per  le  Imprese  Informagiovani  Dott.ssa
Almanda Loredana Tritto


