
COMUNE DI CALITRI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI 

SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE, CHE 

INTENDONO ADERIRE ALLA “CARTA DELLA FAMIGLIA”, DI CUI AL D.M. 20 

SETTEMBRE 2017 

Il comune di Calitri, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 48 del 26/03/2018 nonché della 

determinazione del responsabile dell’Area amministrativa n.28 del  13/04/2018 intende attivare la 

raccolta delle adesioni da parte dei soggetti pubblici o privati, presenti sul territorio del Comune 

medesimo, 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 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” (legge di stabilità 2016) e dal D.M. 20 settembre 2017. 

Si forniscono, pertanto, di seguito, le informazioni occorrenti per chiunque possa essere interessato 

ad aderire all’iniziativa. 

1. SOGGETTO CON CUI VERRANNO STIPULATE LE CONVENZIONI 

Comune di Calitri – Responsabile dell’Area/ Servizio – Dr. Carmen Pastore 

Referente incaricato - Letizia Michelina Della Valva  

Indirizzo - via Roma, n. 2, tel. 0827 318715  

Posta elettronica ordinaria: protocollo@comune.calitri.av.it 

Pec: protocollo.calitri@pec.it 

 

2. 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, 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. 

3. 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 
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4. 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: 

- di essere consapevoli che l’adesione all’iniziativa comporterà l’inserimento in apposita 

sezione del sito istituzionale del Comune dei dati del soggetto che aderisce al programma, 

dati che verranno costantemente aggiornati; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

5. ADESIONE ALL’INIZIATIVA E MODALITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI 

I soggetti interessati ad aderire alla presente iniziativa dovranno inviare al comune il modello di 

adesione riportato di seguito, opportunamente compilato, con relativi allegati. Detto modello può 

essere rimesso nelle seguenti modalità: 

-tramite consegna diretta c/o l’ufficio incaricato nonché protocollo comunale, via Roma, 2, 83045 

Calitri (AV);  

-tramite Servizio postale o altro servizio di recapito. 

-tramite Posta elettronica ordinaria protocollo@comune.calitri.av.it 

-tramite Pec: protocollo.calitri@pec.it 

Il presente Avviso Pubblico deve intendersi proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1326 del Codice Civile, con l’effetto che la convenzione è da intendersi stipulata nel 

momento in cui viene data pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal Comune, 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. 

6. INFORMAZIONI 

Per informazioni, rivolgersi al Comune di Calitri, dipendente incaricato Letizia Michelina Della 

Valva, tel. 0827 318715.  

 

Calitri, 13/04/2018                                                          f.to Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                                                             Il Segretario comunale 

                                                                                                Dott.ssa. Carmen Pastore 
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