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“CARTA GIOVANI 2022”  
 

 

CONVENZIONE 

TRA IL COMUNE DI SORRENTO ED I TITOLARI DI E 
 

 

SERCIZI COMMERCIALI, STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E DI 

INTRATTENIMENTO 

 

Il Comune di Sorrento, con sede in Sorrento – Piazza S. Antonino n.14, rappresentato dalla Dott.ssa Mariagrazia 

Caiazzo, nella sua qualità di Dirigente del I Dipartimento, 

 

PREMESSO 

 

- che la CARTA GIOVANI del Comune di Sorrento nasce per sostenere ed incentivare la crescita culturale del 

giovane, come la formazione, il lavoro, lo sport, offrendo al titolare della stessa opportunità di usufruire di sconti 

ed agevolazioni proposti dai soggetti e dalle aziende che aderiscono all’iniziativa. 

 

-  che la CARTA GIOVANI non è né una carta di credito né di debito o altro mezzo di pagamento e non 

attribuisce ulteriori diritti rispetto a quelli previsti dalla presente Convenzione. È assolutamente gratuita. 

 

- che la CARTA GIOVANI è riservata ai residenti nel Comune di Sorrento di età compresa tra i quindici ed i 

trentaquattro anni e verrà rilasciata esclusivamente dall’ufficio Politiche Giovanili del Comune a seguito di 

richiesta redatta su apposito modulo, che dovrà essere sottoscritto da un genitore in caso di fruitori minorenni. La 

Carta è strettamente personale, per cui è vietata la cessione della stessa a terzi ed è vietato ogni uso difforme da 

quanto previsto dalla vigente convenzione.  

 

stipula il seguente accordo con i titolari degli esercizi commerciali che intendono aderire al progetto: 

 

1)  L’azienda _________________________________________________________ responsabile delle attività 

commerciali con sede in ___________________alla via__________________________________________  



 

Comune di Sorrento 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 

protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it 
 Comune di Sorrento - Determinazione n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--] 

TEL ________________________ E-MAIL __________________________________ offre ai singoli 

possessori della CARTA GIOVANI, la seguente percentuale di agevolazione praticata pari a: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2) Lo sconto praticato dai partners non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale, la quale curerà la pubblicità dei partners fornendo agli stessi una vetrofania 
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con la dicitura “Punto convenzionato”, compilando un elenco degli esercenti convenzionati che sarà inserito nel 

sito web del Comune e consegnato ai richiedenti contestualmente al rilascio della tessera CARTA GIOVANI. 

 

3) La presente Convenzione avrà durata biennale dal momento della sottoscrizione e la stessa si rinnoverà 

automaticamente di anno in anno  in caso di mancata disdetta da comunicarsi almeno 6 mesi prima della data di 

scadenza tramite il protocollo del Comune di Sorrento. 

 

4) Il Comune di Sorrento ha la facoltà di modificare la presente Convenzione in qualsiasi momento. Le 

modifiche saranno pubblicate presso l’ Albo pretorio e avranno valore dalla data di pubblicazione. 

La presente Convenzione può essere visionata presso l’ufficio delle Politiche Giovanili del Comune di Sorrento 

sito in Corso Italia n. 236 e sul sito web: www.comune.sorrento.na.it 

 

Sorrento, li _________________ 

 

 

Il Rappresentante Azienda                                                                              Il Dirigente del I Dipartimento 

________________________                                                                                     Mariagrazia Caiazzo 
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