“ECOPUNTI” 2018-2019
MODULO DI ADESIONE ATTIVITA' COMMERCIALI
NUMERO PROGRESSIVO: ___________/__________

DATI ATTIVITA' COMMERCIALE
INSEGNA:
INDIRIZZO:
TELEFONO:
EMAIL:
SITO INTERNET:
RESPONSABILE ATTIVITA':

DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
NOTE

CATEGORIA
MODA,
ABBIGLIAMENTO
TABACCHERIE,
CARTOLIBRERIE

AUTO, MOTO, BICI

MANGIARE, BERE,
ALIMENTARI

BELLEZZA, SALUTE,
CURA DELLA PERSONA

VIAGGI, SPETTACOLI,
EVENTI

INFORMATICA,
TELEFONIA, FOTO

HOBBY, SPORT,
ANIMALI

ARTICOLI PER LA CASA,
OGGETTISTICA

ALTRI

DESCRIZIONE OFFERTA DA INSERIRE SULLA PAGINA INTERNET "ECOPUNTI":

FIRMA PER ACCETTAZIONE E RICEVUTA: Data _________________ Luogo: Canosa Sannita
PER IL COMUNE

TIMBRO E FIRMA ADERENTE

Con la presente scrittura privata, le sottoscritte Parti:
-operatore economico aderente identificato nel Modulo di Adesione, di seguito identificato come Aderente
E
- Comune di Canosa Sannita (CH) , Via Vittorio Emanuele 32 – 66010 Canosa Sannita, P.IVA 00240710699, di
seguito identificato come Comune;
premesso che il progetto Ecopunti è finalizzato a sostenere il commercio locale e incoraggiare i comportamenti
virtuosi (utilizzo ecocompattaori e compostaggio domestico) dei cittadini mediante il rilascio di un certo numero
di Ecopunti che permetteranno ai cittadini la possibilità di ottenere degli sconti da utilizzare nelle attività
commerciali aderenti;
convengono e stipulano quanto segue:
1) Il modulo sottoscritto fa parte del presente accordo;
2) Entrambe le parte potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta con almeno 30
giorni di anticipo;
3) Il Comune di impegna a dare visibilità all’aderente mediante la pubblicazione dell’offerta dell’aderente su una
pagina del sito istituzionale del Comune;
4) L’Aderente per ottenere il rimborso degli Ecopunti acquisiti dagli utenti, dovrà trasmettere richiesta mediante il
relativo modulo disponibile sul sito www.comunecanosasannita.it , unitamente agli Ecopunti cartacei;
5) L’Aderente si obbliga ad applicare gli sconti e/o le offerte dichiarati e pubblicati sul sito. Eventuali modifiche
alle offerte dovranno essere comunicate antecedentemente al Comune;
6) L’Aderente, nel riconoscere che il sistema Ecopunti costituisce unicamente un sistema di natura promozionale
finalizzato al funzionamento del circuito Ecopunti, si impegna a non rimborsare in denaro al cliente l’importo degli
Ecosconti;
7) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso, mediante semplice comunicazione
scritta, ai sensi dell’art.1456 c.c. nel caso che l’attività Aderente venga a cessare, in caso di insolvenza o
fallimento, condanne civili o penali del titolare e nel caso di danno arrecato dall’Aderente all’immagine del
circuito Ecopunti e del Comune di Canosa Sannita.
8) Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, prestano reciprocamente il proprio consenso al trattamento dei
dati personali e alla loro conservazione per le finalità legate al circuito Ecopunti.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E RICEVUTA: Data _________________ Luogo: Canosa Sannita
PER IL COMUNE

TIMBRO E FIRMA ADERENTE

