Direzione Organizzativa 2: Servizi alla persona e al Cittadino
Informagiovani

Lodi Maggio 2018
Spett.le Azienda

Oggetto: adesione al circuito della “Carta Lodi Giovani”
La “Carta Lodi Giovani” è una tessera gratuita per i ragazzi dai 15 ai 29 anni, con la quale i
possessori possono usufruire di sconti presso gli esercizi e i servizi che hanno aderito all’iniziativa.
Dato l’ampio successo dell’iniziativa (la Carta è stata distribuita a circa 2500 ragazze e
ragazzi), intendiamo allargare il numero di esercizi commerciali e servizi e, a tale scopo, Vi
chiediamo di aderire al circuito “Carta Lodi Giovani”, anche in previsione dell’arrivo degli studenti
universitari nel prossimo anno accademico.
L’adesione alla “Carta Lodi Giovani” è gratuita e Vi permetterà di essere inseriti nel circuito
pubblicitario destinato alla promozione dell’iniziativa. In particolare verranno realizzati:
- pubblicazione sul sito dell’Informagiovani (e su Facebook) dell’elenco dei negozi e servizi aderenti
all’iniziativa con indicazione del nome del negozio, indirizzo, categoria merceologica e offerta
proposta
- analogo elenco su depliant cartaceo da consegnare ai giovani che ricevono la tessera.
Per partecipare all’iniziativa “Carta Lodi Giovani”, è necessario sottoscrivere la scheda di adesione
allegata, dove potrete indicare il tipo di sconti, offerte, vantaggi che intendete offrire alla giovane
clientela in possesso della Carta.
Per facilitare la procedura la vostra adesione rimane valida fino a vostre eventuali comunicazioni di
disdetta o variazioni delle promozioni e sconti da Voi proposti.
Con la sottoscrizione della suddetta adesione, l’azienda si assume l’obbligo di praticare le
promozioni sulla stessa indicate.
La scheda dovrà essere rinviata a mezzo mail: informagiovani@comune.lodi.it (con scansione della
firma) oppure via fax: 0371/409414 o via posta al seguente indirizzo: INFORMAGIOVANI – Comune
di Lodi Via Pizza Broletto,3 – 26900 Lodi Tel 0371/409472
Per qualsiasi chiarimento contattare l’INFORMAGIOVANI – Pizza Broletto,6 – 26900 Lodi Tel
0371/409472
In attesa di Vostro positivo riscontro porgiamo distinti saluti.
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Lettera di Adesione
La società ___________________________________________________________________
Nome commerciale (se diverso dalla ragione sociale) ______________________________
Legale Rappresentante _______________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Città ________________ N° Telefonico ___________________________________________
Indirizzo web ________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________
Nome referente ______________________________________________________________
Categoria Merceologica _______________________________________________________
Aderisce all’iniziativa Carta Lodi Giovani offrendo sconti e promozioni
Ai giovani possessori di età compresa fra i 15 e i 29 anni che presenteranno la tessera al momento
dell’acquisto, e autorizza il Comune di Lodi a pubblicare sul materiale pubblicitario prodotto la
promozione offerta.
Adesione alla carta Lodi Giovani da _______________ 2018
Descrizione della promozione offerta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Note:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Luogo e data
___________________________

Timbro e Firma
_______________________

Responsabile del procedimento: Chiodaroli Lena
Servizio Informagiovani, Piazza Broletto, 6 Lodi – Tel. 0371.409474 – Fax 0371.409414 – e-mail: informagiovani@comune.lodi.it Orari di apertura al
pubblico: lunedì e mercoledì : 9.00/17.00 martedì: 9/12.30 – 14.30/17 e giovedì 14.30/17 venerdì e 9/12.30
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