FAMILY CARD: UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE
Comune: Novafeltria
Ufficio: Servizi Sociali
Descrizione:
Family Card è un progetto finalizzato ad offrire un sostegno alle famiglie numerose. Consiste
nella distribuzione, a chi ne ha i requisiti, di una tessera nominativa che dà diritto ad
usufruire di sconti di varia natura presso gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto.
Il progetto Family card prosegue anche nel 2015 (titolari del progetto sono i due Comuni
capo distretto di Rimini e Riccione).
Chi la può richiedere
Possono richiedere la family card le famiglie residenti nella provincia di Rimini con almeno tre
figli fiscalmente a carico ed un valore ISEE - calcolato dopo il 1° gennaio 2015 secondo la
nuova normativa di riferimento - non superiore ai 15.000 euro.
Requisiti per il rinnovo della tessera
Per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni a cui la family card dà diritto si deve
dimostrare di avere ancora i requisiti, ossia, almeno tre figli a carico e reddito ISEE
complessivo non superiore ai 15.000 euro.
Procedura per il rinnovo
Per rinnovare la tessera per il 2015 ci si deve recare presso il Comune di residenza
nell’ufficio Servizi Sociali e consegnare il modello ISEE aggiornato rispetto a quello consegnato
l’anno precedente (l'Isee deve essere calcolato dopo il 1° gennaio 2015 secondo la nuova
normativa di riferimento).
Verificato il mantenimento dei requisiti verrà consegnato un bollino da attaccare sul retro della
Family card per renderla valida per tutto il 2015.La family card può essere rinnovata in
qualunque momento durante tutto l’anno 2015.
AGEVOLAZIONI PER I TITOLARI
Coop Adriatica e Conad erogano ogni mese ai titolari family card 5 buoni sconto da 5€ l’uno
(spendibili separatamente o tutti insieme) come sconto del 10% sulla spesa.
I buoni si sommano alle promozioni già in corso nei supermercati e ciascun titolare della Family
card può ritirare sia i buoni Coop che i buoni Conad. L’Iper di Savignano applica il 10% di
sconto sul totale della spesa. I magazzini Oliviero a Misano Adriatico praticano il 10% di sconto
su abbigliamento uomo, donna e bambino.
La società Intervento Pronto del Gruppo SGR (che opera su tutta la provincia) applica lo sconto
del 20% sulla manutenzione della caldaia effettuata in qualsiasi mese dell'anno.
Tra i tanti negozi che aderiscono al progetto, dove ricevere sconti, ci sono anche farmacie,
negozi per l’infanzia, pizzerie, negozi di abbigliamento, mercatini dell’usato e tanto altro.
Per informazioni e per richiedere la card:
Ufficio Unico Servizi Sociali – Sede di Novafeltria
Via C. Battisti n. 7 - Novafeltria
Tel. 0541/845625
assistente.sociale@comune.novafeltria.rn.it

