
FAMILY CARD 

Disciplinare 
 

1- La Family Card è una carta personalizzata e personale riservata ai nuclei familiari residenti 
nel Comune di Pontassieve con almeno tre figli nel medesimo nucleo familiare. 

2- La Family Card va esibita al momento dell’acquisto nei punti vendita (esercenti, 
associazioni e aziende) che hanno aderito all’iniziativa. È facoltà dell’aderente richiedere 
l’esibizione di un documento d’identità insieme all’esibizione della Family Card 

3- Gli sconti e le agevolazioni riservati ai possessori di Family Card sono riservate ai soli 
componenti del nucleo familiare possessore della tessera 

4- Gli aderenti all’iniziativa Family Card (esercenti, associazioni e aziende) saranno segnalati 
su un’apposita brochure che sarà distribuita alle famiglie, mentre il dettaglio degli sconti e 
facilitazioni offerti dagli aderenti sarà consultabile sul sito internet del Comune di 
Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it  

5- 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 Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it 

6- Gli aderenti alla Family Card (esercenti, associazioni e aziende) possono in qualsiasi 
momento modificare la loro adesione o recedere dall’iniziativa stessa previa 
comunicazione al Comune di Pontassieve che si impegna a segnalare l’eventuale modifica o 
recesso sul proprio sito Internet entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione 

7- 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 

8- La Family Card avrà validità fino al 30/06/2019. 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. Il Comune di 
Pontassieve provvederà alle opportune modifiche con cadenza annuale verificando e 
aggiornando i registri dei nuclei familiari aventi diritto alla Family Card stessa 

9- Una volta all’anno, il Comune di Pontassieve organizzerà un momento dedicato alla Family 
Card. In quell’occasione saranno consegnate le tessere ai nuovi aventi diritto 

 

Pontassieve, 2 dicembre 2014 
 


