
 

P R O G E T T O  “CI STO? AFFARE FATICA!” 2022 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE COMMERCIANTI 
 

Il progetto, rivolto ai ragazzi residenti nel COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni, intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo 

dell’impegno, in particolare di quello manuale. Si vuole, pertanto, stimolare gli adolescenti a 

valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività di volontariato, cittadinanza attiva e 

cura dei beni comuni. Il progetto si svolgerà nel periodo estivo e precisamente nella settimana 

dal 18 al 22 Luglio. 

In concreto, il progetto prevede, la costituzione di n° 1 squadra composta da una decina di 

Ragazzi guidati da un giovane “Tutor” che svolgerà con loro le attività previste secondo la 

mansione assegnata. Le attività assegnate al gruppo saranno connotate da un forte elemento di 

concretezza e manualità e verranno svolte dal lunedì al venerdì. 

  

Per i Ragazzi partecipanti e per il Tutor sono previsti dei “BUONI FATICA” inerenti gli ambiti 

principali della quotidianità (spese alimentari, abbigliamento-scarpe, materiale scolastico-

cartolibreria, sport e tempo libero, ecc.). 

Vi chiediamo la disponibilità di emettere tali “buoni fatica”. 

I “buoni fatica” del valore di 50€ per i Ragazzi e 100€ per i Tutor saranno a carico dell'ente 

organizzatore del progetto. 

 

La gestione organizzativa settimanale è così strutturata: 

-  il lunedì entro le ore 18:00, il responsabile della segreteria di “Ci Sto? Affare fatica!” -  

 CAROVANA Soc. Coop. Soc. comunica all’esercizio commerciale, attraverso una mail, il 

 numero dei buoni da emettere; 

-  il giovedì mattina (in base alle indicazioni dell’esercizio commerciale) un operatore 

 territoriale del progetto ritira presso l’esercizio commerciale i buoni; 

-  l’esercizio commerciale si impegna a emettere fattura elettronica a CAROVANA Soc. Coop. 

 Soc.; 

-  CAROVANA Soc. Coop. Soc. effettua il pagamento della fattura elettronica tramite bonifico 

 bancario a 30 gg. d.f.f.m. 

 

Vi chiediamo, qualora aveste l'intenzione di aderire al progetto, di compilare il modulo 

seguente con tutti i dati richiesti. 

mailto:amministrazione@carovanacoop.it


 

P R O G E T T O  “CI STO? AFFARE FATICA!” 2022 
 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE COMMERCIANTI 
 

Denominazione esercizio commerciale _______________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ E-mail ________________________________________________________________ 

Codice IBAN _____________________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto, REFERENTE (indicare il nominativo e i contatti della persona di riferimento per 

l’acquisto e l’emissione dei buoni) _____________________________________________________________________ 

Telefono _______________________ E-mail __________________________________________________________________ 

 

dichiaro di aderire al progetto “CI STO? AFFARE FATICA!" per l'estate 2022 

 

Con l’adesione al progetto, mi impegno a: 

▪ emettere il numero di “BUONI FATICA” (buoni dell’importo di 50€ o di 100€), che mi 

verranno comunicati il lunedì da CAROVANA Soc. Coop. Soc., entro il giovedì della stessa 

settimana - i buoni dovranno riportare la data di scadenza (31 Dicembre 2022); 

▪ emettere fattura elettronica relativa intestata a: 

CAROVANA Soc. Coop. Soc. - Via Monte Pelmo, 3/A - 35018 San Martino di Lupari (PD) 

P.IVA 03263430286 - Cod. Destinatario T04ZHR3 

PEC cooperativacarovana@pec.it 

Contatti Segreteria 333 8788950 - carovana@cistoaffarefatica.it 

 

Luogo e data 

___________________________________________ 

 

Timbro / Firma 

___________________________________________ 
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