MODULO RACCOLATA DATI E LINEE GUIDA
DELLA COMUNITA’ ECONOMICA WALDORF (COMEW)
PER LE AZIENDE SOSTENITRICI
DELLA SCUOLA STEINER WALDORF
GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA

UN’INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA AURORA

Cara Azienda, Caro Artiiano, Caro Commerciante, Caro Professionista, Cara Aienzia ...
L’associazione Pedaioiica Steineriana Aurora ha tra le sue fnalitt lo sviluppo e la difusione del movimento
pedaioiico iniziato da R. Steiner per il rinnovamento della scuola e dell’educazione; a tal fne i soci si
proponiono di realizzare una pratca economica che possa favorire l’incontro tra i fornitori, che intendono
promuovere ili ideali dell’associazione, e i soci COMEW, accordando partcolari condizioni a favore deili
aderent COMEW e della realtt scolastca.
La COMEW si inserisce in un più ampio quadro di proieto partecipatvo dei ienitori alle atvitt scolastche
e la sua difusione aspira
•

a sostenere economicamente la Scuola

•

e a favorire ili aderent, con benefci e vantaiii di natura economica e non, incoraiiiando incontri
e relazioni tra realtt commerciali, produtve, artiianali e professionali, tra competenze, tra
esiienze di consumo e necessitt di servizi.

Il principio su cui si basa la collaborazione tra ili operatori economici e la scuola è quello del triplice
vantaiiio:
1. l’azienda accede al bacino di potenziali client costtuito da tuta la comunitt scolastca;
2. i client veniono favorit dall’azienda con prodot e prezzi partcolari;
3. alla scuola viene riconosciuto fnanziariamente dall’azienda l’efetvo apporto economico.
All’azienda che decide di aderire al proieto viene pertanto chiesto di:
a) versare alla Coop. Sociale Aurora, che rilascert reiolare fatura, una quota di euro 30,00
“una tantum” a ttolo rimborso spese per la stampa e realizzazione del materiale
divuliatvo;
b) pratcare ai client COMEW (riconoscibili tramite la presentazione della tessera
rappresentata nell’alleiato) deili scont efetvi o delle promozioni sui beni e/o sui servizi
tratat che siano ulteriori alle consuete pratche commerciali;
c) corrispondere periodicamente (una volta oini 6 mesi), a ttolo di eroiazione liberale, alla
Cooperatva Sociale Aurora, quale ente iestore della Scuola Steiner Waldorf Aurora, una
somma in denaro equivalente o equiparabile o riparametrabile alle promozioni iodute dai
soci presentatori della tessera e detailiate poco soto in questo modulo (in pratca
riconosco alla scuola il medesimo ammontare deili scont pratcat ai client); la Coop.
Sociale Aurora rilascert reiolare ricevuta deducibile fscalmente;
d) inoltrare oini comunicazione, suiierimento, proposta o seinalazione all’indirizzo
comewcdi@imail.com
e) fornire i seiuent dat, funzionali all’inserimento nel sito della scuola Steiner Waldorf
Aurora di Citadella www.aurorascuola.it/comew e nel materiale informatvo (brochure,
volantni, libreti) distribuito atraverso vari canali dai ienitori dell’associazione
pedaioiica steineriana Aurora:

Azienda

iiiiiiiiiiiiiiiiii................................................................iiiiii.......................

con Sede in via

i...........................................i...........................iiiiiiiiii

comune di i.....................................................................................................................

cap iiii............
prov i.................

C.F. iiii..iiiiii.................iii...................iii.. P.IVA iiiii......................iiiiiiiiii..ii.
e-mail i.......................................................... tel. i.......................................... fax i.......................................
leialmente rappresentata dal/la Sii./ra iiiii....................................................iiiiiiiiiiii
nato/a iiiiiiiiiiii.........................iiiiiii. il ii.iiiiiii. C.F. i........................................
e-mail i............................................................................................ cell. i.....................................................i
N.B. Inviare via email il loio in alta defnizione o vetoriale;
Definizione moaliiàn ai sconào e/oo eesàeizioni suii beni e/oo seeiizi ofeet
(contrasseinare i punt interessat)
 Corresponsione di uno sconto del i............ % al presentatore della tessera COMEW suili acquist
lordi di i.............................................................................................................................................
efetuat presso i..............................................................................................................................
con le seiuent esclusioni
○

i

○

i

○

i

 Corresponsione di uno sconto del i............. % al presentatore delle tessera COMEW sui servizi di
i.........................................................................................................................................................
con le seiuent esclusioni
○

i

○

i

○

i

 Altro

Luoio _____________________, data ____________

Firma e tmbro

Alleiat:
1. Fac-simile tessera Comew.

2. Elenco prodot beni/servizi propost dal fornitore:

3. Loio

