
 

 

Linee guida per l'adesione al progetto “Carta Famiglia” 

 
 

1. Gli obiettivi dell’iniziativa 
 
“La Carta Famiglia” si propone di essere il contenitore delle agevolazioni messe a disposizione dagli enti 
pubblici e privati a favore delle famiglie così come individuate al successivo punto 2. 
E’ una tessera completamente gratuita di norma della durata di un anno, nominativa e riservata alle 
famiglie residenti a Pesaro. 
La tessera consente di accedere ad agevolazioni e sconti relativi all'acquisto di beni e servizi presso tutti 
gli operatori economici che hanno aderito al progetto. 
Viene consegnata con una guida informativa sulle opportunità e servizi attivi. 
E’ rinnovabile ed implementabile a seconda dei bisogni emergenti, del gradimento riscontrato e delle 
risorse disponibili. 
 

2. Chi sono i soggetti che possono beneficiare dell'iniziativa – anno 2023- 

Nel 2023, beneficiari della Carta Famiglia sono i nuclei familiari aventi residenza nel Comune di Pesaro: 

 composti da uno o due genitori con almeno tre figli minori di anni 26, con un valore 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore ad euro 25.000,00, 
ai sensi del D.P.C.M. 159/2013; 

 con uno o due genitori con un caso di affido/adozione o con un figlio minore di anni 26 in 
situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/92; 

 con figli minori in condizione di disagio socio-economico in carico al Servizio Sociale 
Professionale (Servizi Sociali) 

 con uno o più figli, di cui almeno uno minore, individuate dal Servizio Politiche Sociali a seguito 
dell’ultimo avviso per l’erogazione dei contributi regionali a favore della famiglia (L. R. 30/98) 
. 

3. Chi sono i soggetti che possono aderire all’iniziativa 
 
Possono aderire i fornitori di beni e servizi, in qualsiasi forma, singola e associata che 
propongono/vendono attività e servizi (di seguito anche “operatori”). A titolo a carattere esemplificativo e 
non esaustivo potranno aderire alla presente convenzione: società partecipate, associazioni sportive, 
esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione, associazioni, specialisti sanitari ecc... 
 

4. Strumenti operativi per l’adesione e durata 
 
L’adesione avverrà attraverso la stipula di una convenzione tra il soggetto che aderisce e il Comune di 
Pesaro per la definizione degli sconti e/o delle agevolazioni che andranno a costituire l’insieme dei 
vantaggi per i titolari della carta. 
Le convenzioni disciplinano le modalità di adesione degli operatori e gli obblighi fra le parti. 
Le convenzioni avranno di norma validità biennale. 
Alcune convenzioni in considerazione di specifiche difficoltà organizzative del partner potranno avere 
periodi inferiori di validità; 
Il rinnovo avverrà previo accordo tra le parti. 
 

5. Impegni dei soggetti che aderiscono al progetto 
 
I soggetti che aderiscono si impegnano a praticare ai titolari della Carta Famiglia sconti e agevolazioni 
e/o a donare prodotti alle condizioni definite nella convenzione che verrà sottoscritta con il Comune di 
Pesaro  
Le agevolazioni/sconti saranno applicati esclusivamente a tutti i titolari della “Carta Famiglia” e si 
aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi di: 

 Saldi di fine stagione 
 Vendite promozionali 



 Liquidazioni  

Le condizioni dovranno rimanere invariate fino alla scadenza della convenzione e potranno essere 
modificate solo in senso migliorativo. 
 
Il soggetto che aderisce si impegna a applicare le medesime agevolazioni o sconti o a donare gli stessi 
prodotti a tutti i possessori della carta. 
 
I doni possono essere ritirati presso la sede dell’operatore o nel momento del ritiro della Carta Famiglia. 
Non potranno essere donati prodotti ad uso alimentare. 
 
Per ogni prodotto venduto o donato l’operatore: 
 

 si assume ogni responsabilità di carattere civile e penale che dovessero conseguire dalla 
composizione del prodotto e dall’uso;   
 garantisce che i prodotti oggetto di agevolazioni/sconti o donati siano conformi alle normative 
nazionali ed europee relative alla sicurezza dei componenti,  all’uso, ecc. 
 garantisce, nel caso di dono, che il prodotto consegnato sia lo stesso o di pari valore per tutti i titolari 
della Carta Famiglia. 
 
Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto legato alla Carta Famiglia e comunque non 
inferiore al 10% su alcuni prodotti/servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione gratuita di un 
servizio o di un buono sconto. 
 

6. Impegni del Comune di Pesaro  
 
Nell’ambito del progetto il Comune di Pesaro si impegna a provvedere: 

 alla predisposizione e consegna della tessera della Carta Famiglia e dell'eventuale kit di doni, 
stampa del materiale informativo del progetto; 

 alla predisposizione degli elenchi dei soggetti aderenti all’iniziativa, pubblicizzando le relative 
informazioni (indirizzo, telefono, fax, agevolazioni praticate).Tali elenchi, che verranno aggiornati 
periodicamente, sono portati alla conoscenza dei consumatori e degli utenti attraverso: 

 un' apposita brochure consegnata insieme alla card alle famiglie che ne hanno diritto 
2. il sito Internet del Comune di Pesaro: 

http://www.comune.pesaro.pu.it/ambitoterritorialesociale/centro-per-le-famiglie/carta-famiglia/; 
 Centro per le Famiglie del Comune di Pesaro. 

 monitorare e valutare i risultati. 
 

7. Modalità di adesione all'iniziativa 
 
Tutti coloro interessati ad aderire all’iniziativa, possono rivolgersi al “Centro per le Famiglie” del Comune 
di Pesaro situato in Via Petrarca n. 34 
il lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 15 alle 18 -Tel. n. 0721 387 384 -        
cel 3519701317 e mail:posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it 


