Mod. SAP_16_00

SETTORE CULTURA, TURISMO E SERVIZI ALLA PERSONA
L’esercizio/

azienda/

_____________________________con

sede

in

___________

via/piazza_____________________________________________________________________
tel/fax_________________________________________e-mail__________________________
vista la nota prot. gen. n. __________ del _______ ed in particolare gli impegni assunti dal
Comune con determinazione dirigenziale n. 431 del 27.03.2009
aderisce al progetto “Carta Bianca”

impegnandosi a garantire ai possessori di Carta Bianca rilasciata da enti del territorio provinciale
siano essi residenti o temporaneamente presenti sul territorio a scopi turistici (salvo eccezioni e
limitazioni da precisare nel presente modulo) l’erogazione dei benefici e delle agevolazioni di
seguito specificate:
MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGETTO CARTA BIANCA
Agevolazioni economiche
 Gratuità
(specificare per quale servizi/prodotti)

da riconoscersi al titolare carta bianca

da riconoscersi all’accompagnatore (in presenza di carta bianca con accompagnatore) 
Note:

 Sconti
(quantificare l’agevolazione - % di sconto – e specificare per quali servizi/prodotti)
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da riconoscersi al titolare carta bianca

da riconoscersi all’accompagnatore (in presenza di carta bianca con accompagnatore) 
Note (specificare e motivare qui eventuali limitazioni nell’individuazione dei beneficiari)

Altre agevolazioni
 Servizi
(specificare i servizi forniti, ed es. diritto di precedenza agli sportelli, posti riservati, servizio spesa o
altro a domicio…)

 Altro

Note (specificare e motivare qui eventuali limitazioni nell’individuazione dei beneficiari)

L’adesione al progetto Carta Bianca decorre dalla sottoscrizione del presente modulo.
Il soggetto può interrompere l’adesione dandone comunicazione scritta, con almeno 30 giorni di
anticipo, ai Servizi alla Persona viale Roma, 33 tel 0544/979411 fax 0544/977574.
Cervia, _____________
Ente Azienda Servizio aderente
Il legale rappresentante
Timbro e Firma

_________________________________
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