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Sconti per le Famiglie

presso Coop Alleanza 3.0 e Conad
(i supermercati e ipermercati Conad e Coop):
chiedi se hai almeno 3 figli
o sei senza lavoro con un figlio
In collaborazione con:

Con il contributo di:

A COSA SERVE
Ad avere sconti presso:
• Coop Alleanza 3.0 offre ai possessori di carta Socio Coop uno sconto
del 10% su una spesa settimanale di massimo ¤ 50,00 nei punti vendita
Coop situati nel Comune di Modena.
• Conad offre ai possessori di Carta Insieme, uno sconto pari al 10% su una
spesa massima di ¤ 350,00 al mese nei punti vendita Conad situati nel
Comune di Modena.

A CHI È RIVOLTA
• Ai nuclei familiari con 3 o più figli entro 26 anni presenti nel nucleo
anagrafico, con ISEE pari o inferiore a ¤ 15.000,00 potranno usufruire
degli sconti presso tutti i punti vendita Coop e Conad.
Solo per i supermercati Conad, ipermercato Conad e PetStore Conad lo
sconto è previsto anche per le famiglie con almeno un figlio minore, in cui
un genitore sia in cassa integrazione, mobilità o disoccupato con un ISEE
pari o inferiore a ¤ 15.000,00.
Le famiglie in possesso dei requisiti devono essere residenti nel Comune
di Modena.

COME PRESENTARE DOMANDA
È possibile presentare domanda dal 3 dicembre 2018 al 14 novembre
2019; occorre compilare il modulo di autocertificazione:
– inviarlo tramite mail all’indirizzo centro.famiglie@comune.modena.it
o via FAX al numero 059/2033338 allegando copia del documento di
identità e eventuali documenti attestanti lo stato di disoccupazione/
mobilità/cassa integrazione;
– consegnarlo al Centro per le famiglie – Ufficio Pacchetto Famiglie Piazza
Redecocca 1 – solo previo appuntamento.
Il modulo di autocertificazione della domanda si può scaricare dal sito
www.comune.modena.it/genitori-a-modena.
L’Ufficio Informafamiglie Piazza Redecocca, 1 è aperto al pubblico
per informazioni e prenotazioni di appuntamenti: lunedì e giovedì
ore 8.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00 – tel. 059/2033614.
Per informazioni di dettaglio consultare la scheda relativa al Progetto
Family Card sul sito www.comune.modena.it/genitori-a-modena.

