ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AZIENDA
MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “BONUS
BEBE'” DAL 15 LUGLIO 2019 AL 14 LUGLIO 2020 .
Premesso che:
L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e l'Azienda Multiservizi Farmacie
desiderano collaborare nella realizzazione di azioni di supporto alla famiglia e alla
promozione della natalità in favore dei propri cittadini, si conviene e si stipula quanto
segue:

ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Cinisello Balsamo e AMF convengono di collaborare per l’organizzazione
delle attività in oggetto, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Sviluppare azioni a sostegno della famiglia e della natalità
2. Mettere a disposizione delle famiglie benefici di natura materiale per l'acquisto di

prodotti di consumo e attrezzature in favore della prima infanzia
3. Svolgere nel contempo un'azione promozionale sul territorio per far conoscere a

tutte le famiglie l'offerta dei servizi erogati da AMF;

ART. 2 – CONTENUTO DELLA COLLABORAZIONE E ONERI DELLE PARTI
A) Descrizione dell'attività
Descrizione dell'attività

•

•

•

Tutte le famiglie aventi i requisiti di cui al seguente punto riceveranno una
comunicazione istituzionale da parte del Comune che consente loro di ottenere
un buono spesa del valore di complessivi € 100,00 (euro cento) da utilizzare per
l’acquisto di prodotti per la prima infanzia presso le Farmacie Comunali gestite da
AMF

•

Requisiti delle famiglie:
- Nascita di un/a figlio/a dal 15 luglio 2019 al 14 luglio 2020 compresi
- entrambi i genitori residenti a Cinisello Balsamo da almeno due anni dalla data di
nascita del figlio/a

•

Tipologia e caratteristiche dei prodotti e attrezzature acquistabili
Il buono dà diritto all’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia di pari valore.
Sarà cura di AMF definire, attraverso un elenco che sarà allegato alla
comunicazione inviata ai soggetti interessati dall’iniziativa, quali prodotti potranno
essere acquistati.

•

in caso di parto gemellare il bonus varrà per ciascuno dei bambini/ nati/e

•

Modalità di erogazione del bonus

Il Comune provvederà ad inviare, entro 30 giorni dalla nascita del bambino/a, una
comunicazione istituzionale alle famiglie dei nuovi nati valevole come attestazione del
riconoscimento del bonus, utilizzabile nelle farmacie comunali.
Il genitore, presentando tale comunicazione (corredata da documento di identità del
genitore e codice fiscale del bambino) presso una delle farmacie di AMF sarà

•
•
•
•

registrato nel sistema gestionale di AMF e potrà utilizzare tutto o parte del valore del
buono per per l'acquisto dei prodotti sopra illustrati
Sarà cura della farmacia rilasciare, dopo il primo acquisto, un buono attestante
l’eventuale importo rimanente. È quindi possibile frazionare il buono in più acquisti.
Il buono avrà la durata di mesi 6 a partire dalla data del primo acquisto.
In ogni caso i buoni ricevuti devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2020:
trascorso tale termine i buoni saranno azzerati e non saranno più utilizzabili.
Il buono acquisto è cumulabile ma non cedibile, né monetizzabile.

B) Il Comune di Cinisello Balsamo, per quanto riguarda:
• individuare i beneficiari secondo l'applicazione dei requisiti di cui al comma
precedente;
• invio della comunicazione ai genitori dei bambini/e aventi i requisiti
• l'invio ad AMF a cadenza mensile dell'elenco delle famiglie a cui è stata
inviata la comunicazione
C) L’Azienda Multiservizi Farmacie per quanto riguarda:
•

la registrazione dei beneficiari presso il proprio data base e il conseguente rilascio
della CARD del valore di € 100,00;

•

il controllo sui prodotti e sulle attrezzature acquistate con la card per verificare
che siano congruenti con quanto indicato al precedente punto A) nonché il
rispetto della tempistica di utilizzo della card da utilizzarsi entro il 31 dicembre
2020
inviare cadenza trimestrale al comune l'elenco delle famiglie che hanno attivato
il buono

•

ART. 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti convengono che, come già esplicitato all'articolo 2 del presente accordo, sono
entrambe titolari del trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito di detta
collaborazione, in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 ed ognuno in
riferimento alla propria specifica attività.

ART. 4 - IMPEGNO DELLE PARTI
Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli interventi di Loro competenza.

ART. 5 – EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità a partire dall’avvenuta esecutività della relativa
deliberazione e cesserà al termine dell’iniziativa.

ART. 6 – CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia sull’applicazione e sull’interpretazione della presente
convenzione che non si sia potuta definire in via amministrativa sarà definita dal Foro di
Monza.

