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AVVISO RIVOLTO 

AGLI ESERCENTI COMMERCIALI/ARTIGIANALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

SACCOLONGO 
 

Oggetto: Progetto Card Fa ily  Proposta di adesio e per l’a o 9-2020-2021. 
 

 L’A i istrazio e Co u ale di Sa olo go, i te de pro uovere Card Fa ily , una card, di validità 

triennale, distribuita gratuitamente, a tutte le famiglie, che consente di ottenere sconti ed agevolazioni per 

fare acquisti, conoscere e usufruire dei più vari servizi che le realtà economiche del nostro territorio possono 

offrire. 

 

 Desti atari dell’i iziativa so o perta to tutte le fa iglie del o u e di Sa olo go. 
 

 Il progetto i  parola è ato o  l’o iettivo di reare fa ilitazio i all’u iverso della fa iglia sia in 

ambiente prettamente artigianale e commerciale, sia in campo di prevenzione socio-sanitaria. 

 

 Ciò premesso, si chiede agli esercenti commerciali, alle attività artigianali, del territorio comunale se 

i teressati di prese tare u a proposta di adesio e all’i iziativa i  parola per il trie io 9-2020-2021, 

i di a do o  pre isio e il tipo di servizio offerto ai possessori di Card Fa ily  e la per e tuale di sconto 

applicabile ad esso, nella misura più vantaggiosa possibile. 

 

 Le agevolazioni proposte possono riferirsi, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di beni o 

servizi: 

generi alimentari, generi di pulizia per la casa e/o personale, abbigliamento e calzature, articoli ed attività 

sportive e musicali, corsi di lingua e/o di formazione, hobbistica, ristorazione, spettacoli musicali e teatrali, 

viaggi, trattamenti estetici, servizi sanitari a livello di prevenzione e di cura, beni mobili per la asa, e … 

 

 L’A i istrazio e Co u ale provvederà a dare i ari o spe ifi o ad u a Ditta he realizzerà 
l’opus olo i for ativo Guida alle agevolazio i  o te e te l’ele o delle attività adere ti all’i iziativa e sarà 
distribuita capillarmente alle famiglie. 

 

 Il Comune raccoglierà le adesioni e le sponsorizzazioni degli esercizi commerciali che intendono 

partecipare a tale promozione. 

 

L’uffi io Segreteria è a disposizio e per eve tuali hiari e ti al u ero 
telefonico 049-87.39.811. 

 

           Il Sindaco 

      Elisa Maggiolo 


