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FAMILY CARD 
REGOLAMENTO 

 

La Family Card è una carta personalizzata e personale intestata al capofamiglia/genitori dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di San Godenzo con almeno tre figli. Non ci sono limitazioni all’età dei figli 

purché questi risultino all’interno del nucleo familiare dell’intestatario. La card viene rilasciata 

dall’ufficio segreteria del Sindaco di San Godenzo.  

L’ufficio dell’anagrafe comunale di San Godenzo si impegna periodicamente ad aggiornare i registri dei 

nuclei familiari aventi diritto alla Family Card e a verificare che le famiglie richiedenti mantengano i 

requisiti richiesti per il rilascio.  

Le agevolazioni consistono in sconti fissi stabiliti su alcune categorie di prodotto dallo stesso negoziante 

al momento della stipula della convenzione col Comune.  

La Family Card va esibita al momento dell’acquisto nei punti vendita dei soggetti che hanno aderito 

all’iniziativa (è facoltà dell’esercente richiedere un documento d’identità)  

Le agevolazioni collegate alla Family Card sono riservate ai soli componenti del nucleo familiare degli 

intestatari della tessera  

I soggetti aderenti all’iniziativa Family Card saranno segnalati su un’apposita brochure che sarà 

distribuita alle famiglie, mentre il dettaglio degli sconti e facilitazioni offerti dai negozianti aderenti sarà 

consultabile e stampabile dal sito internet del Comune di San Godenzo www.comune.san-godenzo.fi.it  

L’Amministrazione Comunale si impegna periodicamente ad aggiornare l’elenco dei soggetti aderenti 

che partecipano all’iniziativa Family Card e a pubblicarli sul sito internet del Comune di San Godenzo 

www.comune.san-godenzo.fi.it  

Si raccomanda a tutti i soggetti aderenti di rispettare gli impegni pattuiti in fase di adesione e nel caso si 

verificassero inadempienze l’amministrazione si troverà costretta a cancellare il nominativo dell’attività 

dall’elenco.  

La Family Card avrà validità tre anni. Qualora nel periodo di validità dovesse variare la composizione del 

nucleo familiare, la card rimane valida solo nel caso in cui il numero dei figli presenti nello stato di 

famiglia non sia inferiore a tre.  

In caso di smarrimento rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Sindaco 

 
 


