CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CASTELFIDARDO E
OTTICA ESSE-DI - OTTICA MASSIMO – OTTICA RIZZA –
Scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:
Il Comune di
Castelfidardo (C.F. 00123220428) rappresentato dal Responsabile del
responsabile del Settore Servizi Socio-Educativi- sig.ra Baldoni Maila , la quale agisce in nome,
per conto e nell’interesse del Comune stesso;
E
OTTICA ESSE-DI rappresentata da Serenelli Serena
legale in Castelfidardo Via Matteotti, 10/A ;

(c.f: SRNSRN70D48A271R) con sede

OTTICA MASSIMO rappresentata da
Morbidoni Massimo e Perucci Sabina (c.f.:
MRBMSM66M29G157F e PRCSBN70S60A271A) con sede legale in Castelfidardo Via Perosi, 11;
OTTICA RIZZA rappresentata da Rizza Riccardo (c.f: RZZRCR53A03C100S ) con sede legale in
Castelfidardo Via G. Matteotti, 49 ;
Vista la proposta progettuale presentata dagli interessati acquisita al Protocollo generale al n.
________ del _________, denominata “Guardiamo il Futuro” finalizzata a promuovere la salute
dei bambini tra 0 e 14 anni;
Considerato che tale proposta progettuale prevede la fornitura gratuita di occhiali e lenti correttive
in favore di bambini di età compresa tra 0 e 14 anni residenti nel Comune di Castelfidardo e che
necessitano di una correzione visiva ;
Considerata la rilevanza solidale di tale iniziativa ,in cui un soggetto privato si fa responsabile e
promotore di un “welfare comunitario” che il Comune di Castelfidardo intende riconoscere e
valorizzare;
Atteso che il Comune di Castelfidardo assume il ruolo di regia e si fa garante del diritto di
riservatezza dei dati personali e sensibili del cittadino;
Dato atto quindi che, da entrambe le parti, si ravvisa l’opportunità di procedere alla realizzazione di
tale proposta progettuale;
Che la presente Convenzione viene stipulata nel quadro di una integrazione e potenziamento
dell’offerta di interventi assistenziali a favore dei cittadini e delle famiglie di Castelfidardo che sono
particolarmente in difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari e sociali;
Tutto ciò premesso tra il Comune di Castelfidardo e l’ Ottica Esse-di, l’Ottica Massimo e l’Ottica
Rizza. si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Oggetto della convenzione è la promozione alla salute dei bambini tra 0 e i 14 anni attraverso la
fornitura a titolo completamente gratuito di:
- montatura di occhiali e lenti visive correttive da parte dei soggetti aderenti all’iniziativa e cioè
Ottica Massimo, Ottica Rizza , Ottica Esse-di di Castelfidardo .
Art. 2 - Requisiti di ammissione
-

famiglie ove siano presenti uno o più minori nella fascia d’età 0-14 anni;

-

ISEE in corso di validità inferiore ad € 8.263,31;
residenza nel Comune di Castelfidardo;
possesso di prescrizione medico-oculistica rilasciata dal SSN o da specialista privato,
che indichi la correzione visiva.

Art. 3- Competenze a carico del Comune di Castelfidardo
Spettano al Comune di Castelfidardo:
a) indizione Avviso Pubblico e promozione sul territorio;
b) raccolta ed istruttoria delle domande corredate dei documenti richiesti;
c) comunicazione dei nominativi dei beneficiari ai soggetti aderenti all’iniziativa indicati dal
beneficiario;.
Art. 4 - Competenze a carico dei soggetti aderenti all’iniziativa e fornitori del materiale
Spetta ai soggetti aderenti all’iniziativa (Ottica Esse-di, Ottica Massimo, Ottica Rizza ) la fornitura a
titolo completamente gratuito e in favore di tutti i bambini segnalati dagli uffici comunali di:
- montatura di occhiali
- lenti visive correttive
LE LENTI GRATUITE SARANNO QUELLE “STANDARD”: In caso di prescrizioni particolari o
alte gradazioni l’esercente valuterà uno sconto adeguato.
Art. 5 – inizio e durata progetto
Il periodo di attuazione del progetto sarà Dicembre 2016- Dicembre 2017 e pertanto le domande
dovranno essere presentate presso gli uffici comunali entro il 15.12.2017.
Art. 6 - Risoluzione
La presente convenzione si risolverà di diritto allo scadere del periodo di attuazione del progetto.
Le parti danno atto che ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91 la presente scrittura privata è esente
dall’imposta di bollo e registro.

Castelfidardo,

/2016

Per il Comune di Castelfidardo
Maila Baldoni
______________

Per Ottica Massimo

Per Ottica Rizza

per Ottica Esse-di

________________

__________________

__________________

