Avviso per l’adesione al progetto di promozione economica e turistica
“Firenze Welcome Card”
(Approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 3394/2020, modificato con Determinazione Dirigenziale nr. 5017/2020,
prorogato con Determinazione Dirigenziale nr. 225 /2021, 4326/2021e 8931/2021e approvata nuova scadenza con
Determinazione Dirigenziale n..........)

Art. 1 - Obiettivi dell’avviso
Il presente avviso ha lo scopo di promuovere la ripresa dell’attività economica e turistico-ricettiva nel
territorio della Città Metropolitana di Firenze, a seguito delle conseguenze dovute all’emergenza Covid-19,
promuovendo tutte quelle attività economiche che aderiranno gratuitamente alla “Firenze Welcome Card”,
uno strumento che consentirà di offrire un’ideonea scontistica su prodotti e servizi offerti a tutti i possessori
della Card, individuandoli tra i turisti e i visitatori che sceglieranno Firenze e il territorio metropolitano quale
destinazione fino al 31/12/2022.
Il Comune di Firenze s’impegna a creare un elenco delle offerte pervenute mediante il presente avviso e a
darne la massima pubblicità e diffusione tramite il sito internet dedicato www.firenzewelcomecard.it ( sito
responsive consultabile sia da pc che smartphone) canali web, social e mediante la realizzazione di una
mappa georeferenziata delle aziende aderenti.
Art. 2 – Caratteristiche della Card
La Card sarà rivolta alla seguente clientela:
•

Ai turisti che pernottano in una struttura ricettiva dell’area Metropolitana Fiorentina.

•

A tutti i visitatori che NON siano residenti nell’area Metropolitana Fiorentina.

I vantaggi per il possessore della Firenze Welcome Card saranno estesi gratuitamente anche ai minori di
18 anni facenti parte dello stesso nucleo familiare .
La Firenze Welcome Card sarà abilitata attraverso un codice fornito dalla struttura ricettiva al momento
della prenotazione, o dall’Infopoint turistico o altro partner inserito nel circuito della Firenze Welcome
Card, al momento della verifica della residenza e avrà validità fino al 31/12/2022.
I soggetti già aderenti alla Firenze Card Plus, previo assenso a mantenere o variare la loro modalità di
offerta attualmente in essere coerentemente con i requisiti della Firenze Welcome Card, saranno inseriti
gratuitamente nella FIRENZE WELCOME CARD con nuova scadenza al 31/12/2022.
Art.3 – Soggetti ammessi
Saranno ammessi a partecipare tutte le imprese e gli enti aventi sede operativa nell’area della Città
Metropolitana di Firenze, che operino nel pieno rispetto della normativa vigente per ciascun settore di
appartenenza, che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto anche agli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e delle tasse e che siano
riconducibili ad una delle seguenti tipologie:
- strutture ricettive;

- bar, ristoranti, trattorie e degustazioni;
- commercio e artigianato;
- noleggio mezzi di trasporto e garage;
- visite turistiche ed escursioni; - sport e benessere (SPA, palestre, piscine, centri estetici, parrucchieri...);
- spettacoli dal vivo e attività culturali;
- cinema
- teatri
- musei
- enti fieristici
Art. 4 – Modalità di adesione alla Firenze Welcome Card
4.1. Ciascun partecipante potrà proporre l’adesione della propria attività al progetto della Firenze Welcome
Card offrendo una scontistica che non potrà essere inferiore al 10% applicato sul prezzo del prodotto/servizio
offerto e acquistato.
L’ offerta dovrà essere inserita nel modulo di partecipazione ( allegato A ) con la seguente modalità:
-

Sconto sul prezzo praticato per i seguenti servizi/ beni o prodotti………………………… pari al
……% (non inferiore al 10%)

4.2. Tale forma di promozione indicata in domanda, dovrà essere praticata alla clientela in possesso della
Firenze Welcome Card, per tutto il periodo di validità dell’avviso, ovvero fino al 31/12/2022.
4.3 I partecipanti si impegnano a rispettare i protocolli sanitari che saranno definiti per le varie attività
economiche, al fine di consentire la completa sicurezza dei visitatori e clienti, rispetto alla possibilità di
contagio da covid-19. ( decreto regionale n.57 del 17/5/2020 e DPCM del 17/5/2020 )

Art. 5 - Modalità e tempi di presentazione della domanda
5.1. Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Firenze https://www.comune.fi.it/ nella sezione
“Imprese e Commercio – Sostegno alle Imprese” https://www.comune.fi.it/pagina/imprese-ecommercio/sostegno-alle-imprese?language_content_entity=it, l’avviso è altresì pubblicato sul sito dedicato
www.firenzewelcomecard.it ;
5.2. Il presente Avviso rimane aperto e per tutto il periodo di validità della Firenze Welcome Card, ovvero
fino al 31/12/2022;
5.3 Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modello A – domanda di ammissione,
debitamente compilato e allegato al presente avviso;
5.4. Le domande saranno esaminate in base alla data di arrivo e verranno tempestivamente inserite
nell’elenco, i soggetti proponenti saranno contattati direttamente da Silfi S.p.a che fornirà loro le credenziali
per l’accesso al sito www.firenzewelcomecard.it per la compilazione delle schede dedicate alle offerte della
Firenze Welcome Card;
5.5 Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo:
direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it, specificando nell’oggetto “Domanda di ammissione per
l’Avviso FIRENZE WELCOME CARD”. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale o in

originale dal legale rappresentante, in tal caso dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento
d’identità dello stesso in corso di validità.

Art. 6 - Istruttoria, valutazione, selezione delle proposte
Le domande, correttamente compilate e redatte in bollo (ai sensi del DPR 642 del 1972), coerenti con i
requisiti richiesti dal presente avviso, saranno inserite in un elenco suddiviso per tipologia di attività;
Art. 7 – Recesso/revoca adesione/cessazione
I partecipanti all’avviso potranno in qualsiasi momento, previa comunicazione all’Amministrazione
Comunale, recedere dall’elenco della Firenze Welcome Card;
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità, a seguito di segnalazioni e/o di effettivi
riscontri di disservizi e mancata applicazione della scontistica offerta e a seguito del venir meno dei requisiti
richiesti, di rimuovere dagli elenchi e dal sito, gli aderenti all’avviso.
L’Amministrazione Comunale, attraverso la Società Silfi Spa, provvederà automaticamente alla
cancellazione dell’offerta dagli elenchi e dal sito a far data dal 01/06/2022 e/o ad eventuale proroga non
tacita .
Articolo 8 - Informazioni sull’avviso
1.

Le eventuali informazioni sull’avviso possono essere richieste alla P.O. Promozione Economica
e Turistica scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: promozione.economica@comune.fi.it

2.

Responsabile del Procedimento è la Responsabile P.O. Promozione Economica e Turistica della
Direzione Attività Economiche e Turismo, Dott.ssa Carlotta Viviani,

3.

L’autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente avviso è il Foro
di Firenze.

Art. 9 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati acquisiti saranno trattati in conformità delle disposizioni dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 ed
esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando. I dati personali raccolti sono trattati
in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni
maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.fi.it accedendo alla sezione privacy. Il
titolare del Trattamento è il Comune di Firenze.

