
AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati presenti sul territorio del 
Comune di Ardea, che intendono aderire alla “Carta della Famiglia”, di cui al D.M. 20 settembre 
2017.  
 
L’Amministrazione  comunale  intende  attivare  la  raccolta  delle  adesioni  da  parte  dei  soggetti
pubblici o privati, presenti sul territorio del Comune di Ardea all’iniziativa denominata “Carta della
famiglia”,  finalizzata  al  beneficio  consistente  nell’applicazione  di  sconti  o  riduzioni  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. 
 
Soggetto con cui verranno stipulate le convenzioni :
 
Comune  di Ardea - Ufficio Servizi Sociali  Indirizzo: via Camilla, 3  
Tel. 06/ 86983773, Pec: servsociali@comunediardea.it
 
Soggetti che possono aderire alle convenzioni:

 Possono aderire alle  convenzioni gli esercizi commerciali  di vendita al dettaglio,  i  fornitori di
servizi aventi qualsiasi forma  giuridica,  con sede legale  nel  Comune  di Ardea,  oppure  che  sul
territorio del Comune abbiano 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 delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi:
 
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 – 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 
 
Oggetto delle convenzioni:
 
I soggetti che aderiscono al programma si impegnano a sottoscrivere l’unito modulo di adesione
facente parte  integrante  e  sostanziale  del presente avviso  pubblico  allegato  sub a)  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 all’azione promozionale 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  o  privati  che  intendano  contribuire  all’iniziativa  mediante  la
stipulazione di convenzioni senza aggravio finanziario per il Comune;
3. di impegnarsi ad agire nel rispetto delle  condizioni stabilite dall’art. 6 del D.M. 20 settembre
2017 ed in particolare ad applicare sconti o riduzioni pari o superiori al 5% rispetto al normale
prezzo di listino o all’importo ordinario 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%  rispetto  al  normale  prezzo  di listino  o all’importo ordinario  o  con la  dicitura
“Sostenitore della  famiglia”,  laddove  siano  concessi sconti o  riduzioni pari o  superiori  al 20%
rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario;
 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 delle
Convenzioni  non  onerose  ed  effettuato  per  il  tempo  necessario,  fornita  dall’Amministrazione
comunale  
 
Modalità di stipula delle convenzioni:

Il  presente  Avviso  Pubblico  deve  intendersi  proposta  contrattuale  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 1326 del Codice Civile, pertanto, la convenzione 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 allegato sub a) al presente Avviso Pubblico, inviata dai
soggetti interessati secondo le modalità indicate:
 
L’istanza  deve essere presentata al protocollo generale del Comune di Ardea entro e non oltre il
giorno 30 aprile 2018 nei seguenti giorni e orari:

- tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

- il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Il modello di domanda, così come l’avviso integrale, può essere scaricato anche dal sito internet del

Comune di Ardea  all’indirizzo www.ardea.gov.it.

Informazioni 

Comune di Ardea
Ufficio Servizi Sociali
tel. 06/86983773 – uff.sociali@comune.ardea.rm.it



Allegato sub a) 
 
Adesione alle  convenzioni con il Comune 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_____________________________________________________________   Ufficio
competente  al  rilascio  delle  informazioni  ________________________________________  tel.:
________________ e-mail: ______________________________________________________ 
 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE

 Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a ______________________ Prov. _______________________ il _____________________ e

residente  in  _______  Via___________________________________________________N°____

Prov.______________ C.F. _________________ in qualità di _____________________________

con  sede  legale  in:

Via______________________________________________________________________N°____

Città _________________________Prov.____ 

 
*In caso di esercizi commerciali inserire i dati dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa. 
 
in risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o
privati presenti sul territorio  del Comune di Ardea,  che intendono  aderire  alle  convenzioni non
onerose finalizzate al beneficio  destinato ai titolari di “Carta Famiglia”,  di cui al D. M. del 20
settembre 2017;

 DICHIARA 
 
Di impegnarsi ad accettare integralmente le  condizioni stabilite dall’Amministrazione comunale
nell’Avviso pubblico per la  presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati
presenti sul territorio del Comune, che intendono aderire alle convenzioni non onerose finalizzate al
beneficio destinato ai titolari di “Carta Famiglia”, di cui al D.M. del 20 settembre 2017.   
 
ALLEGA 

 Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 Il/La sottoscritto/a è informato/a che i dati dei quali il Comune di Ardea entra in possesso a
seguito della presente dichiarazione verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n°
196.

 
Luogo e data_____________________________ 
 
 
Timbro Il/La legale rappresentante____________ 
 


