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AVVISO

L'Azienda Sociale del Cremonese, in collaborazione con le categorie economiche e l'Associazione Famiglie
Numerose, promuove il progetto "FAMILY CARD" per dare un sostegno alle famiglie numerose.

L'iniziativa consiste nella distribuzione di una tessera nominativa alle famiglie residenti nei comuni
dell'Ambito Distrettuale di Cremona (tra i quali rientra il Comune di Ostiano) con almeno tre figli a carico
con la quale ottenere sconti di varia natura per l'acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali che
aderiscono al progetto.

La Family card è una tessera gratuita emessa dall'Azienda Sociale del Cremonese che offre sconti ed
agevolazioni alle famiglie numerose presso gli esercizi commerciali e gli operatori che aderiscono
all'iniziativa.

La Tessera Family Card può essere richiesta consegnando o inviando via fax:
modulo di domanda debitamente compilato e firmato (reperibile nel sito www.aziendasocialecr.it) );
fotocopia documento d'identità del richiedente

a: Azienda Sociale del Cremonese
C.so Vittorio Emanuele II, 42
26100 CREMONA
Tei 0372 803440
Fax 03 72 803448 \f\rCmV
Orarì di apertura: V-U " /
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 13:30
mercoledì orario continuato dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

Le aziende del territorio cremonese interessate ad aderire all'iniziativa offrendo ai possessori di una
Family Card uno sconto di almeno il 10% sugli acquisti dovranno compilare l'apposito modulo di
adesione (reperibile nel sito www.aziendasocialecr.it) ed inviarlo all'Azienda Sociale Cremonese via
fax al n. 0372 803448 oppure via email a: infofa'aziendasocialecr.it.

L'elenco delle aziende che aderiscono al progetto con la tipologia dei prodotti e degli sconti
praticati dalle stesse in favore dei possessori della Family Card è reperibile nel sito
www.aziendasocialccr.it - Family Card - elenco attività aderenti).

Più ditte e imprese aderiranno all'iniziativa e più opportunità ci saranno per le famiglie!

Per maggiori informazioni: Azienda Sociale del Cremonese:
Ettore Vittorio Uccellini tei. 0372 803428
Davide Vairani tei. 0372 803440
i n fQ@aziendasocia [gcrit
www.aziendasocialecr.it


