Patto fra gli aderenti alla Rete BUS1
1. Il BUS è uno strumento di scambio a servizio dell'Economia Solidale, ed ha come orizzonte di
riferimento quanto riportato nel documento “Le 10 colonne dell'economia solidale”.
(http://bit.do/BUS_10colonne_ES)
2. Il riferimento territoriale del BUS è il Distretto di Economia Solidale di Reggio Emilia, aprendosi
comunque a tutte quelle realtà che ritengono, seppur fuori da questo territorio, di poter interagire con
esso in maniera efficace.
3. L’adesione alla Rete BUS avviene attraverso l’iscrizione alla piattaforma elettronica Rete di Mutuo
Credito (RMC http://www.retedimutuocredito.it/area/bus-reggio-emilia/), accettandone le specifiche
regole di funzionamento.
4. Ogni aderente si responsabilizza nell’inserimento e successivi aggiornamenti dei propri dati all’interno
della piattaforma elettronica, con particolare attenzione alla percentuale di accettazione.
5. La percentuale minima di accettazione del BUS sulle vendite di ogni tipologia di prodotto o servizio,
in ogni momento dell'anno, è pari al 30%. Ogni produttore potrà liberamente, a seconda dei periodi
dell'anno, della relazione col cliente, ecc. ecc. decidere di utilizzare una percentuale di accettazione più
alta.
6. Ogni aderente esporrà nei propri luoghi di vendita, fissi o ambulanti, stabili o temporanei, una
indicazione chiara e ben visibile che permetta alle persone di capire immediatamente che lì vengono
accettati i BUS, senza bisogno di doverlo chiedere.
7. Ogni aderente fornirà, su richiesta del gruppo di coordinamento, i dati sulle proprie entrate, uscite e
giacenza dei BUS, così da permettere di condividere uno sguardo d'insieme rispetto alla
movimentazione dei BUS.
8. Le riunioni di coordinamento vengono partecipate da:
gli aderenti e le persone che si impegnano a partecipare in via continuativa a questi incontri
gli aderenti che occasionalmente decidono di partecipare
9. Ogni aderente è invitato a partecipare e dare il proprio contributo alle riunioni di coordinamento del
BUS, le cui decisioni, prese tramite metodo del consenso, sono vincolanti per tutti gli aderenti.
10. Nelle riunioni di coordinamento vengono prese le decisioni relative alla cassa comune degli
aderenti al BUS, necessaria per affrontare le spese di gestione del progetto.
11. Ogni aderente è parte attiva nell'allargamento della rete che utilizza il BUS, promuovendone il
radicamento sul territorio.
12. Le Assemblee vengono partecipate da tutti gli aderenti e sono aperte a tutte le persone interessate
al BUS.
13. In caso un aderente decida di non accettare più i BUS si impegna a comunicarlo tempestivamente, in
ogni caso prima di rifiutarne l’accettazione.
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DOMANDA di ADESIONE alla Rete BUS
Presentata da_________________________
Consegnata nell'incontro del_________________________
Io

sottoscritto/a

(nome

della

realtà

che

richiede

l'adesione)___________________________________________________________________________________
richiedo

di

aderire

alla

rete

BUS.

I

beni

e/o

servizi

che

offro

sono

i

seguenti:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ho letto e accetto il Patto fra gli aderenti alla Rete BUS
La persona che riceverà le comunicazioni dal gruppo BUS (verbali, comunicazioni, ecc) è :
____________________________________ed

ha

la

seguente

mail:

_________________________________________________________________________________

Ricevo:
il cartello/vetrofania BUS che esporrò nel mio luogo di vendita (vedi punto 6 del Patto)
100 BUS come dotazione iniziale gratuita accreditati sul conto elettronico della piattaforma
Il documento “Le 10 colonne dell'economia solidale”
Verso ______________€ (______________________________________________/00) come contributo
libero per le spese di gestione del progetto (facoltativo)

Luogo e data ___________________________

Firma
________________________________________

