CITTÀ DI TROINA

AVVISO PUBBLICO
Istituzione della Card degli studenti
per gli iscritti al corso di Laurea in Terapia occupazionale
che verrà attivato a Troina nel mese di settembre
Nel mese di settembre prossimo partirà a Troina il primo Corso di Laurea in
Terapia occupazionale grazie ad una convenzione tra il Comune di Troina,
l’Associazione Oasi Maria SS. e l’Università di Catania.
E’ intenzione del Comune e dell’Oasi accogliere al meglio gli studenti creando
una rete di servizi che oltre a garantire il diritto allo studio possa rappresentare
anche un’opportunità per gli operatori economici troinesi.
A tal proposito si intende istituire una Card degli studenti, rilasciata su
richiesta dal Comune, per consentire a coloro i quali frequentano il Corso di
Laurea di cui sopra di godere di sconti e agevolazioni;
Si invitano pertanto gli operatori economici di Troina a far pervenire la propria
richiesta di adesione alla Card degli studenti entro il prossimo 20 luglio
utilizzando l’apposito modulo scaricabile sul sito www.comune.troina.en.it,
indicando i servizi/prodotti offerti e la percentuale di sconto (che non potrà
essere inferiore al 10%) che si intende applicare agli studenti muniti di apposita
card.
Troina, 03 luglio 2018
L’Amministrazione comunale

CITTÀ DI TROINA
Al sig. Sindaco Del Comune di Troina

Oggetto: Istituzione Card degli studenti per gli iscritti al Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale con sede a Troina. Richiesta di adesione.
Il sottoscritto

in qualità di titolare/leg. rappresentante della

ditta/società denominata

con

n.

,

(indicare ubicazione

legale
tel/fax
pec

sede

)c.f.
,mob.

legale

attività se

in

Troina

diversa

(EN)
dalla

Via
sede

p.iva
email

visto l’avviso emanato dal Comune di Troina,

CHIEDE
di aderire alla Carta dei Servizi per gli studenti del corso di laurea in Terapia Occupazionale, a tal
fine comunica:
DESCRZIONE SINTETICA DEL TIPO DI ATTIVITA’ E DEI PRODOTTI SERVIZI OFFERTI:

PERCENTUALE DI SCONTO:

%

Troina,
Firma

