
MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ESERCIZI COMMERCIALI  
“AMICO FAMIGLIA”  

_____________________________________________________ 

Il  sottoscritto: 

Sig./Sig.ra (cognome e nome): …………………………………………………………………………………………………………………… 

Documento di riconoscimento : .………………………………………………………………………………………………………………….. 

(allegato in copia al presente modulo) 

In qualità di legale rappresentante  dell’impresa (denominazione):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F: ………………………………………………………………………P.IVA: ………………………………………………………………………….. 

con sede legale in (Indirizzo): …………………………………………………………………………………………………………………….. 

cap:……………………città:………………………………………………………………………………………………………..prov:…..……….. 

tel: …………………………fax: ……………………e‐mail per comunicazioni:……………………………………………….…………… 

CHIEDE 

l’inserimento  nella  rete  degli  esercizi  commerciali  “Amico  Famiglia”  e  a  tal  fine  dichiara  di  possedere  i 
seguenti requisiti  
(barrare nella colonna “Presente” e completare con la Descrizione dell’azione proposta) 

 

AREA AGEVOLAZIONI E SCONTISTICHE 

 

DESCRIZIONE MICROAZIONI  Presente DESCRIZIONE 
Sconti riservati alle famiglie  
 

  

Sconto bimbo / offerte differenziate specifiche 
per bambini/menu a prezzo fisso e dichiarato 
per i bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie o giorni della 
settimana e per età 

  

Agevolazioni e scontistiche declinate rispetto 
al numero di componenti della famiglia 

  

Sconti alle famiglie in occasione delle festività 
riconosciute 
(compleanno bimbi, festa del papà, della 
mamma, dei nonni …) 

  

Sconti nonni-bambini   
Pacchetti famiglia: Menu a prezzi speciali e 
vantaggiosi per la famiglia  

  

Riduzione dedicata alle famiglie numerose    
Convenzioni tra struttura ricettiva e luoghi di 
interesse per la fruizione degli stessi a prezzi 
agevolati 

  

Eliminazione, per i bambini sino ai 4 anni, del 
prezzo del coperto 

  

Acqua al tavolo fornita gratuitamente    



Sconti stabili su prodotti destinati alle famiglie 
e/o alla prima infanzia e/o a bambini e 
ragazzi  

  

Microcredito riservato alle famiglie   
Altro (specificare)   
TOTALE   
 

AREA STRUTTURAZIONE AMBIENTE FAMILIARE 

DESCRIZIONE MICROAZIONI Presente DESCRIZIONE 
Punto bebè (fasciatoio)   
Spazio bimbi interni (attrezzato con giochi/ 
materiale per disegno/ libri/ Tv con programmi 
per bambini/ videogiochi). Almeno una parte 
di tale spazio dovrà essere ad accesso 
gratuito  

  

Spazio per bimbi esterno attrezzato e in 
sicurezza. Almeno una parte di tale spazio 
dovrà essere ad accesso gratuito  

  

Servizi sanitari adeguati ai bambini    
Punto allattamento   
Accessori per bambini (Stoviglie infrangibili, 
bavagli, scalda biberon, salviettine 
umidificate) e/o possibilità di scaldare biberon 
o cucinare pappe  

  

Arredi con angoli arrotondati o dotati di 
paraspigoli di semplice accesso e in posizione 
favorevole per i bambini (per es. in modo da 
garantire facilità di accesso ai passeggini) 

  

Prodotti adatti a bambini di età inferiore ai 24 
mesi (omogeneizzati, yogurt, biscotti senza 
uova) 

  

Parcheggi rosa   
Tempi di attesa e accesso preferenziale al 
servizio 

  

Personale qualificato a disposizione dei 
bambini in forma gratuita 

  

Menu specifici per bambini in base all’età e ad 
eventuali intolleranze e allergie alimentari 

  

Disponibilità di seggiolini normali o pensili 
adeguati anche a bambini di età inferiore a 12 
mesi, in quantità adeguata alla ricettività della 
struttura  

  

Gadget omaggio per i bambini (tovaglietta di 
carta e colori, piccolo giocattolo) 

  

Possibilità di asportare, a fine pasto e in 
appositi contenitori per alimenti, 
pietanze/bevande eventualmente non 
consumate 

  

Disponibilità di spazi e servizi a fruizione 
libera (postazioni internet, rete wireless) 

  

Spazio apposito per il parcheggio temporaneo 
di passeggini, biciclette, ecc.  

  

Disponibilità di spazi e servizi per eventi e 
ricorrenze (compleanni e feste) senza costi 
aggiuntivi rispetto a quelli degli alimenti 
consumati 

  

Per strutture sportive e ricreative: offerta di 
servizi che permettano di conciliare le 
esigenze dei genitori e dei bambini   

  

Spazi dedicati all’incontro tra famiglie    



Orari straordinari di apertura eventualmente 
anche su appuntamento 

  

Altro (specificare)   
TOTALE   
 

AREA COMUNICATIVA-PROMOZIONALE 

DESCRIZIONE MICROAZIONI Presente DESCRIZIONE 
Informazioni chiare sulle agevolazioni 
dedicate alle famiglie 

  

Formazione specifica del personale 
all’accoglienza delle famiglie 

  

Periodiche iniziative aggregative per le 
famiglie  

  

Periodiche iniziative formative per le famiglie   
Partecipazione/finanziamento di eventi e 
iniziative a favore della famiglia in 
collaborazione con l’associazionismo 
familiare 

  

Altro (specificare)   
TOTALE   
 

AREA VALORIZZAZIONE FAMILIARE 

DESCRIZIONE MICROAZIONI Presente DESCRIZIONE 
Coinvolgimento delle associazioni familiari 
nella progettazione di nuovi 
servizi/adeguamenti strutturali 

  

Predisposizione di un sistema di 
registrazione del gradimento dell’utenza  

  

Misure di conciliazione famiglia- lavoro per i 
dipendenti (es. asilo nido aziendale, orari 
flessibili per la cura dei figli e dei genitori 
anziani, agevolazioni assicurative per le 
famiglie …) 

  

Altro (specificare)   
TOTALE   
Roma lì……………………………… 

                                                                                                 Firma………………………………………………………………………… 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 – Modalità di trattamento dei dati
In  relazione  alle  finalità  sopra descritte,  i dati  forniti  verranno  trattati  tramite  strumenti  cartacei,  informatici  e  telematici dal  titolare  e/o dagli 
incaricati del  trattamento nel  rispetto della normativa vigente  in materia e comunque mediante strumenti  idonei a garantire  la  loro sicurezza e 
riservatezza. 
I dati personali conferiti potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità e gli scopi per i quali vengono richiesti. 

 
Roma lì……………………… 

Firma………………………………………………………………….   
 

Il dichiarante è consapevole che tutte  le dichiarazioni rese hanno valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed è altresì consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

                                                                                                 Firma………………………………………………………………………… 

 


