Avviso pubblico per la presentazione delle domande di adesione al progetto di Regione Lazio
LAZIO YOUth CARD
1. Finalità
La Regione Lazio con il supporto tecnico di LAZIOcrea S,p,a,
implementazione del
progetto regionale denominato LAZIO YOUth CARD (LYC), la carta regionale dedicata ai giovani
tra i 14 e i 30 anni non compiuti, inserita nel circuito europeo EURO
offrire ai ragazzi agevolazioni economiche, che avranno carattere continuativo o temporaneo, utili
alla fruizione di beni o servizi. Gli ambiti di interesse coinvolti sono tutti quelli che costituiscono il
tessuto produttivo del territorio, ma anche realtà nazionali ed internazionali che offrano
agevolazioni per eventi culturali, sportivi, ricreativi, enogastronomici, o in attività commerciali nel
altro.
2. Beneficiari
I giovani compresi tra 14 ed i 30 anni (non compiuti), residenti o domiciliati nel territorio regionale
iscritti a LAZIO YOUth CARD ed i giovani iscritti al circuito EYCA* residenti o domiciliati sul

3. Destinatari
europeo, come esplicitato al punto 1, eccetto coloro che:
•
•
•
•
•

svolgono, in qualunque forma, attività partitiche e/o diano vita ad iniziative politiche;
commercializzano prodotti che possano arrecare danno alla salute (a titolo di esempio gli
articoli per fumatori);
svolgono attività di sala slot
;
commercializzano materiale pornografico;
commercializzano prodotti ritenuti non conformi allo spirito del progetto, ad insindacabile
giudizio della LAZIOcrea S.p.A. e/o della Regione Lazio.

4. Modalità di presentazione delle domande di adesione
I soggetti che intendono aderire al progetto attraverso iniziative continuative o temporanee/
periodiche devono compilare il modulo allegato al presente avviso, che dovrà essere sottoscritto

La richiesta di adesione per essere accettata devono necessariamente contenere le seguenti
informazioni:
•
•
•

•

dettaglio dei prodotti/servizi erogati;
indicazione delle agevolazioni che i soggetti si impegnano a praticare ai beneficiari del
LAZIO YOUth CARD
rispetto a quelle già praticate alla generalità del proprio pubblico, ed in particolare per quelle
;
le modalità di fruizione delle agevolazioni (necessità di prenotazione, contatti di riferimento,
sede operativa/di fruizione ed ogni altro riferimento utile).

* Regione Lazio ha aderito al circuito EURO<30 dell’EYCA (European Youth Card Association).

Le richieste di adesione a LAZIO YOUth CARD devono essere recapitate alla LAZIOcrea S.p.A., con
sede in Via del Serafico n. 107 00142 Roma, mediante i seguenti strumenti di trasmissione:
• posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di PEC: lazioyouthcard@legalmail.it;
• posta raccomandata, con ricevuta di ritorno;
• raccomandata a mano.
N.B. Lo stesso soggetto può aderire al progetto inviando il modulo per offrire contestualmente
agevolazioni continuative e agevolazioni temporanee e/o periodiche (a titolo esemplificativo uno
sconto fisso del 10% - agevolazione continuativa - e in specifici
agevolazione temporanea). In ogni caso, sia le offerte continuative che periodiche potranno essere
integrate anche successivamente alla prima adesione compilando un modulo aggiuntivo e
nuovamente inoltrato nelle summenzionate modalità.
La LAZIOcrea S.p.A. si riserva di esaminare le proposte ricevute e di integrarle nel progett
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Le domande possono essere presentate a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso sul
sito internet della LAZIOcrea S.p.A.
con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, inviando apposita comunicazione alla
LAZIOcrea S.p.A. (con gli strumenti di trasmissione di cui sopra), che provvederà alla cancellazione

co degli aderenti ed i successivi aggiornamenti saranno pubblicati sulla APP dedicata a
LAZIO YOUth CARD.
6. Informazioni
-mail: lazioyouthcard@laziocrea.it.
7. Informativa Privacy

presente Avviso Pubblico saranno trattati solo ed esclu
LAZIO YOUth CARD
del suddetto modulo di richiesta di adesione
al predetto progetto ed allegati al presente Avviso.
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* Regione Lazio ha aderito al circuito EURO<30 dell’EYCA (European Youth Card Association).

