
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA                                                                    

“PADERNOXPADERNO” 

Il sottoscritto _____________________________________________ nella sua qualità di 

___________________dell’impresa ________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________________________________________________,:  

AUTORIZZA 

l’Associazione PadernoDugnanoCRESCE a pubblicare sul sito Internet www.padernoxpaderno.com  la 

propria ragione sociale, il proprio nome e logo, il proprio indirizzo, il proprio telefono, il proprio sito 

internet e le proprie pagine social per la finalità di promozione del progetto “PadernoxPaderno”, 

conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR 

(Regolamento UE 2016/679); 

DICHIARA 

o di aderire al progetto “PadernoxPaderno” www.padernoxpaderno.com  

o di aver letto, compreso ed accettato tutti i Termini & Condizioni previsti 

o di aver compreso che l’adesione è completamente gratuita 

o conferma che la transazione economica di acquisto avverrà in maniera diretta tra l’attività e il 

cliente. 

o Conferma di impegnarsi a consegnare il buono acquistato dal cliente in formula prepagata nel 

rispetto di tutte le leggi vigenti in materia fiscale  e nel rispetto delle norme di prevenzione Anti 

Covid-19 attualmente in vigore. 

o Conferma di fornire le proprie credenziali per ricevere l’accredito PAY PAL da parate del cliente 

 

Paderno Dugnano, li___________                                                    per Accettazione (timbro e firma) 

                                                                                                                  _____________________________ 



 

TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGETTO.                       

L’adesione al progetto è completamente gratuita. 

Il progetto non ha alcuna finalità politica; è una iniziativa di sostegno e visibilità promossa dalla Lista Civica 

PadernoDugnanoCRESCE a favore di tutte le attività di commercio/servizi di vicinato della città, per contribuire a 

favorire lo sviluppo del commercio locale nei quartieri di riferimento. 

1) Il promotore dell’iniziativa è la Lista Civica PadernoDugnanoCRESCE   

Essi sono gli  unici interlocutori autorizzati alla promozione e diffusione dell'iniziativa 

2) L'Ambito territoriale di competenza del progetto  la città di Paderno Dugnano. 

3) Ogni buono acquistato in formula prepagata può essere immediatamente utilizzato oppure entro il 30.12.2021. 

Il buono può: 

- essere scalato da un futuro acquisto di merce anche con un prezzo di vendita più alto. 

- convertito in un prodotto/servizio che l'attività propone ai propri clienti, di pari valore  

- convertito in prodotti/servizi ripetibili sino ad esaurimento del valore stesso del buono acquistato 

4) Le transazioni economiche di acquisto sono dirette tra il cliente che le effettua e il conto PAY PAL dell'attività.   

5) Questi buoni possono essere utilizzati come voucher regalo anche per il periodo natalizio. 

6) L’iniziativa è solidale, a sostegno dei commercianti della città e si pone come finalità quella di invitare i cittadini ad 

utilizzare la piattaforma proprio nell’ottica del sostegno ai negozi locali 

7) l’adesione alla piattaforma da parte dei commercianti è totalmente gratuita e che non c’è nessun fine di lucro da parte 

dell'associazione PadernoDugnanoCRESCE che ha ideato e promosso il progetto. 

Nessun costo/commissione/% viene applicata e/o richiesta alla attività aderente al progetto 

8) Ogni attività aderente gestisce autonomamente il processo di consegna del buono al cliente ed emissione del 

documento fiscale di riferimento 

9) I promotori del progetto,  non rispondono della gestione e dell'operato delle singole attività aderenti, ne dal punto di 

vista economico, che fiscale o altro. 

 

 

Paderno Dugnano, li___________                                                    per Accettazione (timbro e firma) 

                                                                                                         _____________________________ 



DATI ATTIVITA’. Scriver in stampatello o a computer .                                                                            

NOME ATTIVITA’  

SETTORE DI APPARTENENZA  

INDIRIZZO  

AREA TERRITORIALE - QUARTIERE  

NR DI TELEFONO FISSO  

E-MAIL  

CONTATTO MOBILE   

SITO WEB  

PAGINA SOCIAL  

ORARI  

RIFERIMENTO UTILE (nome)  

DESCRIZIONE  MARKETING ATTIVITA’ 

 

 

SERVIZI OFFERTI 

 

 

SPECIALIZZAZIONE OFFERTA 

 

 

PROMOZIONE CHE SI VUOLE INSERIRE 

PROPORRE AL PUBBLICO 

 

 

INDIRIZZO MAIL ACCOUNT PAY PAL 

(Serve solo per RICEVERE l’acquisto da 

parte del cliente) 

 

 


