ALLEGATO A) AL PROGETTO “CARTA BIMBI”

MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGETTO “CARTA BIMBI”

Il progetto “Carta Bimbi”
Per quanto riguarda la consultazione del progetto “Carta Bimbi” si rinvia alla lettura
del documento - “Carta Bimbi” – progetto di sostegno alla genitorialità - approvato dal
Comune di Gradara e allegato al presente documento.

Come collaborare al progetto "Carta Bimbi"
L'Amministrazione Comunale intende creare e/o ampliare la rete dei soggetti che
possono offrire ai possessori della “Carta Bimbi” opportunità e sconti arricchendo in
tal modo l’insieme dei vantaggi per i suoi titolari.

Chi sono i soggetti che possono aderire all’iniziativa
Possono aderire i fornitori di beni e servizi (di seguito anche “operatori”), in qualsiasi
forma, singola e associata che propongono/vendono attività e servizi a favore dei
beneficiari della “Carta Bimbi”. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno
aderire alla presente convenzione: esercizi commerciali della piccola, media e grande
distribuzione, associazioni, specialisti sanitari, eccetera.

Strumenti operativi per l’adesione e durata
L’adesione avverrà attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto che
aderisce e il Comune di Gradara per la definizione degli sconti e/o delle agevolazioni
che andranno a costituire l’insieme dei vantaggi per i titolari della Carta. La
convenzione disciplina, inoltre, le modalità di adesione degli operatori, gli obblighi fra
le parti e la durata della convenzione stessa.

Oneri dei soggetti che aderiscono al progetto
I soggetti che aderiscono si impegnano a praticare ai titolari della “Carta Bimbi”
sconti e agevolazioni e/o a donare prodotti alle condizioni definite nella convenzione
che verrà sottoscritta con il Comune di Gradara.

Le agevolazioni/sconti saranno applicati esclusivamente a tutti i titolari della “Carta
Bimbi” e si aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi
di:

- saldi di fine stagione
- vendite promozionali
- liquidazioni
Le condizioni dovranno rimanere invariate fino alla scadenza della convenzione e
potranno essere modificate solo in senso migliorativo.
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, previa valutazione del
Comune, essere inseriti nel pacco “Dono” che viene dato alle neomamme al momento
della consegna della tessera “Carta Bimbi”.
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,
eccetera;
- garantisce, nel caso di dono, che il prodotto consegnato sia lo stesso o di pari valore
per tutti i titolari della Carta Bimbi.

Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto minimo del 10% su alcuni
prodotti o servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione di un buono sconto.

Oneri del Comune di Gradara
Nell’ambito del progetto il Comune di Gradara si impegna a provvedere a:
1. studio e grafica del progetto, stampa e consegna della “Carta Bimbi” e del kit di
doni, stampa del materiale informativo del progetto;
2. 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:

•

un apposita brochure inserita nel kit che viene dato a tutte le neomamme
residenti a Gradara;

•

il portale istituzionale del Comune di Gradara;

•

ufficio Servizi Sociali del Comune di Gradara;

3. monitorare e valutare i risultati.

Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Gradara Via Mancini, n. 23 61012 Gradara
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Carmen Pacini
Tel. 0541/823904 – Fax 0541/823902
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

