
Allegato a) 

Adesione alle convenzioni con i l  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 di Calitri 

Via Roma, 2 

83045 Calitri (AV) 

DATI DEL SOTTOSCRITTORE 

Il/La sottoscritto/a ............................................................nato/a ................................................... 

Prov. ......... il ....../....../........... e residente in …………….………………………………                                                        

Via ......................................................................................... N° ......... Prov. .................              C.F. 

.................................................... in qualità di ……………………………..………. della 

ditta…………………………………………………… 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, 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. 

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 codesta 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 

ALLEGA 
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

- fotocopia dell’Avviso pubblico sottoscritto per accettazione. 

 

Luogo e data ................................., ....../....../........... 

         Il legale rappresentante 

............................................................... 

 


