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Convenzione 

La Carta-cultura dei Grigioni è una tessera d'identità personale, non trasferibile, con foto. Essa 
si rivolge agli adulti e ai bambini a partire da 5 anni. Sono ammesse persone che dimostrano 
di vivere al livello di sussistenza, o al di sotto di esso, secondo le direttive della Conferenza 
svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Sono comprese le famiglie e le persone 
singole che hanno un sostegno economico (assistenza sociale, prestazioni complementari 
all'AVS/AI, borsa di studio) e quelle che rinunciano a pagamenti di sostegno, nonostante ne 
abbiano diritto. 

Caritas Grigioni, quale sostenitrice della Carta-cultura Grigioni, e 

Instituzione/azienda 

concordano quanto segue: 

1. La tessera Carta-cultura è accettata e dà diritto a degli sconti.

2. In generale, vale uno sconto pari a   □ 70%   □ 60%   □ 50%   □ 40% □ 30% per le
seguenti prestazioni o i seguenti servizi:

Altre agevolazioni: 

3. I seguenti servizi sono esclusi dal regolamento generale della Carta-cultura:

4. I partner dell'offerta appaiono con le proprie proposte sul sito web www.kulturlegi.ch e
nelle vare pubblicazioni, che vengono regolarmente aggiornate.

5. I partner dell'offerta informano i propri dipendenti sulla validità della Carta-cultura e sulle
prestazioni concordate.

6. Attraverso l’apposizione della firma, la presente convenzione entra in vigore e sostituisce
eventuali contratti precedenti. Questa convenzione può essere modificata in qualsiasi
momento o disdetta il 1° marzo e il 1° settembre. Il periodo di preavviso è di tre mesi

Data 

Partner Carta-cultura, Selina Cathomas 

http://www.kulturlegi.ch/
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Descrizione dell'offerta sul sito web della Carta-cultura 

(Le informazioni sono rese pubbliche) 

Nome dell'istituzione/società 

__________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

__________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico 

__________________________________________________________________________ 

E-Mail 

__________________________________________________________________________ 

Pagina web 

__________________________________________________________________________ 

Persona di contatto per il gruppo Carta-cultura 
(Le informazioni non vengono rese pubbliche) 

Nome/cognome 

__________________________________________________________________________ 

Funzione 

__________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico 

__________________________________________________________________________ 

E-Mail 

__________________________________________________________________________
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Informazioni di carattere generale per i partner 

1. Utilizzo: la Carta-cultura della Caritas è disponibile nella maggior parte delle 

regioni svizzere. Le offerte scontate possono generalmente essere utilizzate 

da tutti i titolari di una tessera Carta-cultura valida, in alcuni casi con restrizioni 

regionali. 

2. Menzione della Carta-cultura: per quanto possibile, menzionare la tessera 

Carta-cultura sul vostro sito web, nelle newsletter, sui social media o nel 

materiale stampato. 

3. Comunicazione interna: istruite per tempo i vostri dipendenti su come 

utilizzare la tessera Carta-cultura e sui vantaggi concessi. 

4. Criteri di esclusione delle offerte: Caritas Grigioni si riserva il diritto di 

rifiutare le offerte o di rescindere i contratti esistenti se questi risultano: 

- osceni, ingiuriosi, diffamatori, minacciosi, offensivi, pornografici, esaltanti la 

violenza, molesti, inadatti ai minori, razzisti, incitanti all'odio, xenofobi, di destra 

radicale, religioso-missionari, settari, anticoncorrenziali o altrimenti riprovevoli; 

- contengono incitamenti alla violenza o ad altri reati; 

- violano i diritti personali e/o i diritti di terzi (ad esempio diritti di brevetto, diritti 

d'autore, diritti di marchio, segreti commerciali). 
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