Schema di Protocollo d'intesa Family Card
(in esecuzione della Deliberazione ________ P.G. N. _____ )
tra
Comune di Modena Settore Servizi Sociali Sanitari e per l’integrazione - Partita Iva e
Codice Fiscale n. 00221940364, rappresentato da _____________
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - Partita Iva e Codice Fiscale 03503411203
rappresentata da____________
Conad Nord Ovest Soc. Coop. - Partita Iva e Codice Fiscale n. 02186650368,
rappresentata da___________
premesso che
•

•

•
•

l'orientamento dell'Amministrazione comunale è teso alla promozione di politiche
di sostegno alla famiglia e alla genitorialità in un'ottica anche di contrasto degli
effetti della crisi economica, di riduzione dello spreco e di diffusione di buone
pratiche per un consumo consapevole e sostenibile;
il Comune di Modena propone dal 2007 il progetto Family Card come strumento di
sostegno ai nuclei famigliari numerosi con 3 o più più figli conviventi ed ai nuclei
famigliari con almeno un figlio minore convivente, in cui almeno un genitore si trovi
in situazione lavorativa disagiata, residenti nel Comune di Modena;
il progetto Family Card si basa sulla fattiva collaborazione tra il Comune di Modena
e la grande distribuzione;
il Progetto Family Card si è caratterizzato per la valorizzazione della genitorialità
riconoscendo il valore sociale e prendendo in considerazione sia il sostegno
economico alle famiglie sia la qualità della vita nel suo complesso;
vista

•

la deliberazione della Giunta comunale n. ___ del ___ esecutiva ai sensi di legge,
con la quale la Giunta ha ritenuto di continuare a sostenere il progetto Family Card
a partire da dicembre 2019 a favore dei nuclei con 3 o più figli entro 26 anni
presenti nel nucleo anagrafico con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
tenuto conto

che il Comune di Modena, ai fini della realizzazione del presente progetto intende avvalersi
della collaborazione del Centro per le Famiglie
le parti di cui sopra convengono
1 . OGGETTO
Le parti si impegnano ad aderire al progetto Family Card con l'obiettivo di consentire, al
target di famiglie individuato, di far parte di una rete di opportunità e agevolazioni
mediante accordi specifici tra il Comune e gli operatori della grande distribuzione.

Le parti istituiscono un Tavolo Tecnico come sede permanente di confronto allo scopo di
agevolare e coordinare lo scambio di informazioni e di concertare gli interventi.
Il Tavolo si riunirà per valutare l'efficacia di tale iniziativa e la conseguenza di eventuali
nuove proposte rispetto agli obiettivi del progetto.
2. OBIETTIVI
Il progetto Family Card è finalizzato alla definizione di una rete di opportunità quali sconti
rivolti ai nuclei familiari numerosi con reddito appartenente a una fascia medio-bassa.
3. DESTINATARI
La Family Card si rivolge a nuclei con 3 o più figli entro 26 anni presenti nel nucleo
anagrafico con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00.
Inoltre, limitatamente ai punti vendita Conad, si rivolge a nuclei familiari aventi un figlio
minore convivente in cui un genitore sia in cassa integrazione, mobilità o disoccupato con
ISEE pari o inferiore a € 15.000,00.
4. SCONTI
• Coop Alleanza 3.0: offre ai soci Coop Alleanza 3.0 titolari di Family Card uno
sconto del 10% su una spesa settimanale nei punti vendita situati nel Comune di
Modena di massimo euro 50,00.
Sono esclusi dallo sconto i seguenti prodotti: latte infanzia di tipo 1 (non promozionabili
per legge), farmaci, giornali, riviste, libri, libri di testo, pay tv, alcolici, superalcolici,
ricariche telefoniche, pagamento utenze, stampa delle fotografie, Gift Card, cofanetti
regalo, carte regalo Coop, hi-fi, profumi.
La carta Socio Coop che dà accesso a tutti gli sconti ed ai servizi riservati ai Soci di Coop
Alleanza 3.0 è richiedibile presso i punti vendita Coop Alleanza 3.0 a fronte del versamento
della quota sociale di 25,00 euro.
Qualora l'avente diritto alla Card non fosse già Socio di Coop Alleanza 3.0, potrà diventarlo
ricevendo un buono sconto di 25,00 euro all'atto della sottoscrizione della carta Socio Coop
e del versamento della quota sociale.
Conad Nord Ovest: offre ai possessori di Carta Insieme, un sconto pari al 10% su
una spesa massima di 350,00 euro al mese, utilizzabile anche presso il Pet Store
Conad del Centro Commerciale La Rotonda.
Sono esclusi dallo sconto i seguenti prodotti: latte infanzia di tipo 1 (non promozionabili
per legge), farmaci, giornali, riviste, libri, libri di testo, pay tv, alcolici, superalcolici,
ricariche telefoniche, pagamento utenze, stampa delle fotografie, Gift Card, cofanetti
regalo, carte regalo, hi-fi, profumi.
Qualora l’avente diritto alla Social Card non fosse già possessore di Carta Insieme, potrà
richiederla presso i punti vendita Conad e iperConad di Modena, il rilascio è immediato e
gratuito. All’atto della sottoscrizione o attivazione di Carta Insieme verranno rilasciati n. 5
buoni sconto del valore di € 5 cad. (spendibili su spesa minima di € 25, cumulabili tra loro
e non cumulabili con altri buoni sconto).
•

5. MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Il Comune di Modena e i soggetti aderenti all'iniziativa, promuovono la diffusione del
progetto presso i cittadini e nei punti vendita nelle più opportune forme e mediante i
diversi canali di comunicazione.
In particolare il Comune di Modena provvederà all'attivazione di uno spazio dedicato sul
portale istituzionale comprendente tutte le informazioni sul progetto e le modalità per
poterne usufruire.

Le informazioni inoltre potranno essere richieste presso le segreterie dei Poli Sociali
comunali e presso il Centro per le Famiglie.
6. DURATA DEL PROGETTO, MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, PATTI E
CONDIZIONI
Il presente protocollo avrà decorrenza, da dicembre 2019 fino a Novembre 2021 e sarà
eventualmente rinnovabile per un uguale periodo, visti gli esiti del progetto e previo
accordo tra le parti.
La domanda per poter aderire al progetto Family Card può essere effettuata presso il
Centro per le Famiglie del Polo sociale 1 - Piazza Redecocca, 1 .
L'Amministrazione comunale si riserva di fare controlli a campione per la verifica dei
requisiti dichiarati nelle domande.
Si dà atto che le modalità operative di attivazione delle promozioni connesse al progetto
della Family Card verranno concordate tra i sottoscrittori, tenendo conto dei sistemi
operativi dei rispettivi Enti.
Il Tavolo Tecnico concorderà, prima della scadenza del protocollo, eventuali ulteriori
azioni da intraprendere alla luce dei dati raccolti.
Le parti concordano che la durata e le condizioni del presente protocollo potranno essere
riviste a fronte del subentro di altre forme di sostegno alla povertà e/o di esigenze
sollecitate dalle parti .
Le parti concordano altresì di consentire, in corso di vigenza del presente Protocollo,
l'adesione al progetto di altri rappresentanti della grande distribuzione o comunque
operatori del commercio, apportando le eventuali specifiche richieste dai nuovi
sottoscrittori.
p. Il Comune di Modena
__________________
p. Coop Alleanza 3.0
__________________
p. Conad Nord Ovest
__________________

