
         PROGETTO “CARD” ESSERE MAMME A VICENZA
Gentile esercente,
Ti ringraziamo per l'adesione al progetto dell' Associazione di Promozione Sociale “Essere mamme a Vicenza” legata alla comunity 
su Facebook che annovera tra le sue iscritte più di 11.000 mamme del nostro territorio ed è in costante crescita giornaliera.  Lo scopo 
di Essere mamme a Vicenza è il supporto, la condivisione, il confronto, lo scambio di informazioni su eventi, esigenze e 
problematiche che riguardano la sfera della mamma-donna e dei figli.

Il progetto al quale hai deciso di aderire nasce per fare incontrare, in questo difficile periodo di crisi, le esigenze di risparmio delle 
famiglie vicentine con la forza acquirente che un gruppo di questa portata può offrire alla tua attività commerciale o professionale.

Ti segnaliamo quindi di seguito le condizioni del “Progetto Card”, che dichiari di accettare con la sottoscrizione del presente modulo 
di adesione:

 La card (o tessera associativa dell'Aps) verrà consegnata esclusivamente alle utenti di “Essere mamme a Vicenza” e sarà 
utilizzabile solo per il loro stretto nucleo familiare (mariti/mogli, compagni, figli);

 Ai possessori della card sarà offerto uno sconto da te determinato in totale libertà che verrà indicato nel presente modulo;
 L'adesione è da considerarsi attiva a tempo indeterminato. E' possibile recedere o modificare la percentuale di sconto tramite

avviso scritto alla mail emaviaps@gmail.com. Se necessario, la recessione o modifica della collaborazione è attuabile anche 
da Essere Mamme a Vicenza previo avviso scritto.

 I tuoi dati e recapiti verranno inseriti nell’elenco degli aderenti all’iniziativa e saranno comunicati nella pagina facebook del 
gruppo e sul sito web.

 Sollevi il Consiglio Direttivo dell'Associazione e dalle amministratrici della Comunity da ogni responsabilità essendo lo 
stesso puro intermediario tra gli associati e gli esercenti aderenti.

Ti preghiamo di compilare i campi sottostanti per definire la tua adesione:

RAGIONE SOCIALE     __________________________
INSEGNA    ___________________________
INDIRIZZO (Via, n°, paese)   _____________________________________
PARTITA IVA    _____________________________________
TELEFONO   _____________________________________
MAIL     _____________________________________
SITO INTERNET   _____________________________________
CONTATTO (persona referente per comunicazioni)     _________________________________

TIPO DI OFFERTA CONCESSA (mettere crocette):
 Sconto del 10%
 Sconto del 15%
 Sconto del 20%
 Altro (specificare) 

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

APPLICABILE SU:
 Tutta la merce in esposizione o in listino comprese le promozioni
 Tutta la merce in esposizione o in listino escluse le promozioni
 Tutte le prestazioni o servizi effettuati
 Offerta parziale (specificare dettagliatamente)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Data e luogo                                                                                                                             Timbro e firma del legale rappresentante

_____________________________________                                                  _____________________________________________

Ti ringraziamo in anticipo per la collaborazione e la disponibilità dimostrata e speriamo che questa operazione porti reciproco 
vantaggio.

La Presidente dell'Associazione “Essere Mamme a Vicenza” Silvia Canal
Viale Ferrarin 71, Vicenza  

www.esseremammeavicenza.i  t - emaviaps@gmail.com
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