Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Comune di San Godenzo

Prot. 934
Lì 13.03.2012
Alla C / A di

Oggetto: Family card
Gentile ,
Sono con la presente a comunicarLe che la sua famiglia ha diritto alla Family Card.
Che cos’è? La Family Card è una tessera gratuita emessa dal Comune di San Godenzo (congiuntamente ai Comuni di
Rufina, Pelago e Londa) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, che consente ai
possessori di ottenere sconti su prodotti commerciali, alimentari e non alimentari, e/o agevolazioni sui servizi e
sull’intrattenimento offerti delle attività commerciali sul territorio, nonché dalle Associazioni sportive, culturali e del
tempo libero aderenti al progetto.
Chi ne ha diritto? Le famiglie residenti nel territorio dei Comuni (Rufina, Pelago, Londa e San Godenzo) composte
da uno/due genitori con almeno tre figli . Il nucleo familiare a cui Lei appartiene risulta tra gli aventi diritto.
Chi fornisce gli sconti? Tutti gli operatori economici (negozi, ditte etc) e le Associazioni culturali e sportive, che
hanno aderito al progetto: l’elenco di questi verrà reso pubblico sul sito del Comune di San Godenzo e stampato su
alcune brochure che vi saranno consegnate. Ogni esercizio aderente esporrà un adesivo per segnalarvi l’adesione al
progetto.
Come si usa? Sulla card oltre al logo del Comune di residenza e dell’Associazione Famiglie Numerose figureranno i
nomi dell’intestatario del Vostro nucleo familiare e dell’eventuale coniuge o compagno/a i quali potranno usufruire
degli sconti mostrando la card negli negozi aderenti.
Come si fa ad averla? Qualora la Vostra famiglia voglia usufruire di questa preziosa opportunità Vi invitiamo a
partecipare domenica 25 marzo 2012 ore 15,30 a Villa Poggio Reale di Rufina alla cerimonia di consegna delle card,
oppure a ritirarla nei giorni immediatamente seguenti presso l’Ufficio Segreteria del Sindaco di San Godenzo aperto
dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:00 (Piazza Municipio 1 San Godenzo , tel 055 8387381, mail
info@comune.san-godenzo.fi.it, disponibile anche per qualsiasi informazione sull’iniziativa).
Perché la Family Card? Perché porta un sicuro beneficio alle famiglie numerose e consente ai soggetti commerciali
che partecipano di usufruire di un canale pubblicitario nuovo, per promuovere e incentivare la propria attività.
L’iniziativa tende a raccogliere un pacchetto di agevolazioni vere, concrete, facilmente fruibili, attinenti a diversi
ambiti della vita quotidiana.
Certi che questo servizio costituisca un prezioso aiuto alle famiglie soprattutto in questo momento di crisi
economica, attendiamo un vostro riscontro.
Cordiali Saluti.

IL SINDACO
Alessandro Manni

