Progetto Family 2017-2021
Al
COMUNE DI FELTRE
Piazzetta delle Biade, 1
32032 – Feltre (BL)
protocollo@comune.feltre.bl.it
PEC: comune.feltre.bl@pecveneto.it
(PEC da utilizzare solo spedendo da casella PEC)

SCHEDA DI ADESIONE AI BENEFICI E AI SISTEMI PREMIANTI
PER I PUBBLICI ESERCIZI (sono esclusi gli enti pubblici e gli enti
strumentali) - ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a
cognome ____________________________________________ nome ___________________________________________________
codice fiscale________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell'organizzazione
________________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

□

(barrare con una X se i campi che seguono in questa pagina sono già
stati completati nella “Lettera di interesse di adesione al Progetto Family
2017-2021” e sono rimasti invariati)
telefono______________________________ email: ___________________________________________
indirizzo sede legale ___________________________________________________________________
CAP_____________________ Comune_______________________________________________________
codice fiscale/P.IVA______________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica
________________________________________________________________
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telefono ________________________________________________________________________________
sito web ________________________________________________________________________________
facebook _______________________________________________________________________________
Il pubblico esercizio rientra in una delle seguenti categorie (barrare con una X):
 Negozio
 Esercizio della somministrazione alimenti e bevande
 Esercizio dell'attività ricettiva
descrizione sintetica dell'attività
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Dichiara di aver aderito
al Progetto Family 2017-2021 del Comune di Feltre con la sottoscrizione della “Lettera di
interesse di adesione al Progetto Family 2017-2021” in data _______________________
ed esprime l'interesse ad accedere ai seguenti benefici e sistemi premianti
2018
(barrare con una X le opzioni richieste)

☒

n. 1 fornitura gratuita di un kit di adesivi per la marchiatura con il logo del
“Progetto Family 2017-2021” della/e vetrina/e e delle dotazioni family (es. tavolini e
sedie per bambini, seggioloni, fasciatoio, ecc.) del pubblico esercizio1;

□

accesso diretto alla procedura di raccolta di richieste di arredi e dotazioni family in
comodato d'uso gratuito, marchiate con il logo del “Progetto Family 2017-2021”, per
allestire e organizzare i propri spazi aperti al pubblico (es. tavolini e sedie per bambini,
librerie, giochi, seggioloni, fasciatoio, ecc.);
1 Tale beneficio è acquisito sottoscrivendo la “LETTERA DI INTERESSE DI ADESIONE AL PROGETTO FAMILY
2017-2021”
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□

accesso diretto, per l'impegno profuso alla vocazione del “Progetto Family 20172021”, al sistema premiante annuale che, come di seguito riportato, prevede:

□

per l'adesione di OGNI pubblico esercizio che investe o già ha investito
nell’adeguamento del bagno (allestimento di un fasciatoio):
•10 svuotamenti secco gratuiti oltre a quelli già compresi nella tariffa relativa alla
categoria merceologica di appartenenza. (Il calcolo sarà effettuato nel 2019 sulle
eccedenze del 2018).
•4 kit pannolini compostabili (annuale – 2018)

□

per adesione di OGNI pubblico esercizio della somministrazione alimenti e
bevande che scelga di applicare una scontistica alle famiglie pari al 20% (anche in
fasce orarie giornaliere limitate, pubblicizzata nel pubblico esercizio e dimostrata dal
pubblico esercizio con autodichiarazione da consegnare al ritiro dei voucher):
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria
d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda” e Museo Civico), valido per 1 adulto
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti tariffe dei
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, €
2,50 per entrambi);
• voucher buono sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con
pedalata assistita;
• voucher biglietto omaggio corsa a/r per il trenino Consorzio Turistico Dolomiti
Prealpi valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;
• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno
1/3 della cifra a buono richiesta (ogni voucher corrisponde ad un’ora di
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro).

□

per l'adesione di pubblico esercizio (negozio o esercizio dell'attività ricettiva)
situato nel CENTRO CITTADINO:
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria
d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda” e Museo Civico), valido per 1 adulto
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti tariffe dei
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, €
2,50 per entrambi);
• voucher buono sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con
pedalata assistita;
• voucher biglietto corsa a/r per il trenino Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi
valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;
• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
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dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno
1/3 della cifra a buono richiesta (ogni voucher corrisponde ad un’ora di
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro).

□ per adesione di pubblico esercizio situato nelle FRAZIONI (Anzù, Arson, Boscariz,
Canal, Cart, Celarda, Croci, Farra, Foen, Grum, Lamen, Lasen, Mugnai, Nemeggio,
Pasquer, Pont, Pren, Sanzan, Tomo, Tortesen - San Paolo, Umin, Vellai, Vignui,
Villabruna, Villaga, Villapaiera, Zermen):
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria
d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda” e Museo Civico), valido per 1 adulto
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti tariffe dei
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, €
2,50 per entrambi);
• voucher buono sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con
pedalata assistita;
• voucher biglietto corsa a/r per il trenino Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi
valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;
• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno
1/3 della cifra a buono richiesta (ogni voucher corrisponde ad un’ora di
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro);
• voucher buono elettrocardiogramma da utilizzare nella Farmacia all'Ospedale di
Feltre;
• voucher buono misurazione pressione da utilizzare nella Farmacia all'Ospedale
di Feltre;
• voucher buono misurazione peso, altezza e indice di massa corporea da
utilizzare nella Farmacia all'Ospedale di Feltre.

☒

all'inserimento del nome del proprio pubblico esercizio, quale organizzazione che
ha acquisito il marchio “Progetto Family 2017-2021” e ha avuto accesso ai benefici e ai
sistemi premianti, all'interno di sezioni dedicate sui siti istituzionali del Comune di
Feltre2.
Per il recapito delle forniture si chiede di indicare un indirizzo di ricevimento
(barrare l’opzione richiesta):
1. □ La sede legale segnalata
2. □ Un’altra sede:
2 Tale beneficio è acquisito sottoscrivendo la “LETTERA DI INTERESSE DI ADESIONE AL PROGETTO FAMILY
2017-2021”
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2.1 Denominazione (se diversa dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
indirizzo altra sede _________________________________________________________________
CAP______________________ Comune________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
__________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica
__________________________________________________________
telefono __________________________________________________________________________
sito web __________________________________________________________________________
facebook _________________________________________________________________________
descrizione sintetica delle attività (se diverse dalla sede legale)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IL REFERENTE PER L'ORGANIZZAZIONE È:

□

(barrare con una X se i campi che seguono in questa pagina sono già
stati completati nella “Lettera di interesse di adesione al Progetto Family
2017-2021” e sono rimasti invariati)
cognome _______________________________________________ nome_____________________________________
codice fiscale _____________________________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________________
telefono _______________________________ cellulare _______________________________________

Si informa che i dati verranno trattati conformemente al Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Il Comune si riserva, in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni, di respingere/revocare l’adesione.

Si allega la seguente documentazione:
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□ Logo dell'organizzazione (inviare il file in formato jpg/png)
□ Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
Luogo e data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________

________________________________________
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