COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
Progetto “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”
SCHEDA INFORMATIVA PER I RAGAZZI
Cos’è “Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”?
È un progetto dei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Perugia. La carta permette ai giovani di usufruire di SCONTI, SERVIZI E AGEVOLAZIONI
presso le attività commerciali e di servizi che hanno aderito all’iniziativa e che espongono la
relativa vetrofania, con il logo del progetto.
Chi ha diritto di usufruire della ”Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani”?
È rivolta ai giovani studenti, residenti e lavoratori nelle città di Perugia, Corciano e Torgiano,
aventi età compresa tra 14 e 30 anni.
Dal 1° settembre 2016 la Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani è stata unificata al sistema
scontistico di Unifacile Shopping: pertanto i possessori della Carta Giovani e gli iscritti all’Ateneo
perugino, in possesso del libretto universitario, possono accedere indifferentemente al sistema di
agevolazione dei Comuni o a quello dell’Università.
La carta non va rinnovata e sarà valida fino al compimento dei 30 anni.
La "Perugia Corciano Torgiano Carta Giovani" è strettamente personale e può essere utilizzata
solo dal titolare.
L’esercente potrà chiedere, unitamente alla tessera, un documento di riconoscimento.
Se sei uno studente Unipg non hai bisogno di fare la carta, puoi usufruire della scontistica
mostrando il libretto universitario cartaceo o scaricare la app dell'Università.

Cosa devo fare per richiedere la mia Carta Giovani?
Devi recarti presso l’Ufficio Informazioni del Comune di Corciano, a Corciano Centro, Via Cornaletto
4/c, c/o Museo Antiquarium e consegnare il “modello richiesta carta giovani” compilato,
scaricabile dal sito internet dell’Ente www.comune.corciano.pg.it, dalla home page o seguendo il
percorso: Servizi Online→Per i Giovani→Carta Giovani. Non dimenticarti di portare con te un
documento di identità per verificare i dati.
Se sei minorenne ricordati di far firmare il modulo anche ad un tuo genitore.
Come faccio a ricevere sconti ed agevolazioni?
Verifica l’elenco delle agevolazioni presente nel sito comunale www.comune.corciano.pg.it o nella
pagina facebook “www.facebook.com/perugiacorcianotorgianocartagiovani”. Oppure potrai
riconoscere i negozi aderenti dalla vetrofania ufficiale che espongono in vetrina.
Al momento del pagamento presenta la tua Carta e riceverai lo sconto riconosciuto dal negozio per
i possessori della Carta Giovani.
Se ho bisogno di informazioni a chi mi posso rivolgere?
Puoi contattare l’Ufficio Informazioni allo 075 5188255 o l’Ufficio Sviluppo Economico al numero di
telefono 075 5188232 o scrivere un’e-mail a: sviluppo@comune.corciano.pg.it.
In alternativa puoi scrivere un messaggio sulla pagina Facebook dedicata:
www.facebook.com/perugiacorcianotorgianocartagiovani
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