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CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA CARTA SERVIZI 

" PRAIANO CARD" 

(Approvata con Delibera di C.C. N. n.16 del 03.04.2012) 

Nell'anno 2012 (duemiladodici), nel giorno_________ _ del mese di _________________ in Praiano, 
presso la sede comunale sita in Via Umberto I 

TRA  
II Comune di Praiano, P. IVA 0060710650, nella persona dell’Assessore al Turismo Sig. Raffaele 
Cuccurullo,  nato  a___________ il      /     /   domiciliato per la sua carica, sulla base 
della nomina, in Via Umberto I, che agisce non per proprio conto ma per nome dell'Amministrazione 
d'ora in poi denominato "Comune", 

E 
II___________ _____________________ , C.F./Partita I.V.A. ______________________________ , 
con sede in ___________________ , via __________________________________ n. ___________  
iscritto al Registro delle Imprese di Salerno al n. __________ telefono ________________________  
nella persona di _________________________ nato  a ___________________________________  
Prov. ______  il __________________ , in qualità di __________________________ , agli effetti del 
presente atto domiciliato presso la citata sede del Comune di Praiano, il quale interviene in forza dei 
poteri attribuiti e comprovati dalla documentazione allegata, d'ora in poi denominato "Operatore". 

PREMESSO CHE 

Con Delibera di C.C. 19 del 30.06.2011 è stata introdotta l'imposta di soggiorno nel nostro Comune, 
e approvato il relativo Regolamento. Con Delibera di C.C. n16 del 03.04.2012, sulla base delle 
osservazioni formulate dagli operatori del settore riuniti nell' Associazione "Praiano Soul", sono 
state approvate delle modifiche al suddetto Regolamento ed è stata introdotta La "Praiano Card". 
Quest'ultima è una carta servizi che il turista potrà richiedere al gestore della struttura, senza alcun altro 
onere aggiuntivo, al momento della registrazione presso la stessa, che consente di beneficiare di 
riduzioni sul prezzo di acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati e di fruire 
gratuitamente di alcuni servizi offerti nel nostro paese. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'Operatore __________________________________    aderisce   all'iniziativa   "Praiano   Card" 
promossa dal Comune di Praiano, secondo le modalità di seguito riportate. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

ART. 1 - OGGETTO 
La presente convenzione disciplina le modalità di adesione degli operatori economici partecipanti 
all'Iniziativa "Praiano Card" del Comune di Praiano. Definisce inoltre gli obblighi fra le Parti. 
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ART. 2 - FINALITÀ' DEL PROGETTO  

La finalità del progetto è quella di creare una rete riconosciuta, reale e stabile nel tempo di 
opportunità e vantaggi per i turisti, grazie agli operatori che aderiranno al progetto sempre a favore 
dei possessori della "Praiano Card". 

ART. 3 - ONERI DELL'OPERATORE  
3.1 L'Operatore _______________________ sottoscrivendo la presente convenzione si impegna 
ad aderire all'iniziativa "Praiano Card" secondo le seguenti modalità: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.2 L'Operatore__________________settoscrivendo la presente convenzione si impegna ad 
aderire all'iniziativa "Praiano Card" rispettando le condizioni sotto 
elencate: 
• fornire informazioni al Comune di Praiano e adeguata documentazione per il monitoraggio e la 
valutazione dei risultati del progetto. 
• non utilizzare e non diffondere i dati e le informazioni di cui eventualmente è venuto a 
conoscenza in conseguenza della partecipazione/realizzazione del progetto; 
- non realizzare iniziative promozionali e pubblicitarie riguardanti l’operazione “Praiano 
Card”  in maniera autonoma senza acquisire 
preventiva autorizzazione da parte del Comune di Praiano. 
3.3 L'Operatore _______________________ nel caso rilevi un uso improprio della "Praiano Card" 
o l'utilizzo da parte di persone diverse dai titolari, è tenuto a segnalarlo ali' Amministrazione 
Comunale. 

ART. 4 - TEMPI E DURATA DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione avrà validità dalla data della sottoscrizione e sino al __________, 
eventualmente rinnovabile previo accordo fra le Parti. 

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI  
La convenzione è regolata oltre che dalle norme nella stessa espressamente previste, dalla 
normativa regolamentare del Comune presente in materia, dal Codice Civile e dalla normativa 
vigente. 

ART. 6 - CONTROVERSIE 
Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Operatore in ordine all’interpretazione ed 
all'esecuzione della presente convenzione, ivi compresa validità o efficacia, competente in via 
esclusiva per la risoluzione è il foro di Salerno. 

La presente Convenzione redatta in duplice copia è depositata in originale presso gli uffici del 
Settore Finanziario del Comune di Praiano e soggetta a registrazione solamente in caso d'uso, per 
volere delle Parti. Le Parti dichiarano di aver preso integrale conoscenza della Convenzione e di 
approvarne le clausole e le condizioni. 

Per accettazione: 

Praiano, Lì _________________  

L’Assessore al Turismo L’ Operatore 


