Candidatura per la fornitura di incentivi nell’ambito dell’iniziativa BELLA MOSSA

La/Il sottoscritta/o___________________________________________________________
in qualità di:

del:

☐ rappresentante legale

☐ negozio

☐ titolare

☐ azienda/società

☐ gestore

☐ laboratorio

☐ associazione/circolo

☐ altro

denominato ______________________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________
tel __________________fax _________________ e-mail ___________________________
sito web _____________________________________
settore attività (selezionare una sola opzione):

☐ Divertimento (ristoranti, pub, ecc.)

☐ Alimentari (vendita di cibo e bevande)

☐ Casa&Famiglia

☐ Ambiente, Sport, Mobilità

☐ Negozi per animali

☐ Cultura e Intrattenimento

☐ Altro

si impegna ad applicare ai partecipanti all’iniziativa BELLA MOSSA le seguenti condizioni:
☐ n. _______ (min. 50) buoni sconti del _______% su (indicare articolo, categoria
merceologica o servizio su cui sarà applicato lo sconto) ____________________________
_________________________________________________________________________
alle seguenti condizioni (facoltativo) ____________________________________________
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e/o
☐ n. _______ (min. 50) buono spesa di _________€, alle seguenti condizioni __________
_________________________________________________________________________

e/o
☐ n. _______ (min. 50) altro (specificare _______________________________________)
alle seguenti condizioni _____________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gli sconti, buoni spesa o altre forme di incentivo (di seguito “premio”) sopra indicati avranno le
seguenti caratteristiche:
 saranno applicati al raggiungimento di un numero predefinito di PuntiMobilità. La SRM
comunicherà in fase di accettazione della presente proposta la quantità di PuntiMobilità
necessari ai fini del riscatto del premio, che in caso di importo predefinito sarà calcolata
secondo una corrispondenza di 1 € = 1.000 PuntiMobilità, salvo diversi accordi fra le parti.
 saranno caricati all’interno della App entro 7 giorni dalla accettazione da parte della SRM
della presente offerta
 potranno essere utilizzati dai partecipanti fino al 31.12.2017
L’adesione all’iniziativa Bella Mossa è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che
praticare gli sconti, buoni spesa o altre forme di incentivo sopra indicati.
I premi non riscattati e/o utilizzati non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti
della SRM e viceversa.
La presente convenzione è efficace dalla data di accettazione da parte della SRM e per l’intera
durata dell’iniziativa, fatto salvo il diritto di recesso previa comunicazione scritta alla SRM. Il recesso
sarà efficace decorsi sette giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della SRM.

Luogo e Data______________________

Timbro e firma del contraente

________________________

Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale

Timbro e firma SRM

__________________________

