Carta Civis per cittadini e turisti

La Carta Civis permette di usufruire di sconti e agevolazioni presso i musei, i teatri,
eventi culturali e tutte le attività commerciali convenzionate presenti in tutti i Comuni
associati sia in Italia che all’estero.
Le convenzioni sono stipulate soltanto con enti pubblici - privati e attività commerciali
selezionate con un alto profilo qualitativo.
I numeri presenti nello sviluppo della rete associativa di Città Infinite sia in Italia che all’estero,
lasciano comprendere le potenzialità per il possessore della Carta Civis che con una minima
spesa iniziale potrà accedere a condizioni vantaggiose a molteplici servizi culturali e
commerciali.

La Carta Civis potrà essere richiesta direttamente online dietro il versamento di una
quota annuale di 10,00 euro. Essa potrà essere acquistata anche presso alcuni punti
vendita presenti nei Comuni associati.
La Carta Civis è disciplinata dall'apposito regolamento.
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Carta Civis per cittadini e turisti

Con la Carta Civis diventi cittadino virtuale della Città Infinita

La cittadinanza virtuale non implica nessun obbligo di qualsiasi natura materiale da
parte del titolare della Carta Civis.

Il nome del cittadino virtuale verrà iscritto in un elenco presente sul sito dell’Associazione, nella
scheda del Comune associato e costituisce un “vincolo morale” d’appartenenza con la città
antica, con la sua memoria passata, presente e futura. Questo legame è un rapporto interiore,
lasciato alla sensibilità dell’individuo che sarà libero di scegliere senza alcun impegno
temporale, in che modo manifestarlo.

L’Associazione, si riserva previa loro valutazione, di favorire e promuovere le iniziative che
valorizzano “la cittadinanza virtuale”, in particolar modo attraverso il coinvolgimento dei giovani
e della scuola.

La dimensione virtuale potrà essere alimentata attraverso l’ Area community presente su
Facebook,
dove i
visitatori “cittadini virtuali”, potranno costruire il proprio gruppo attraverso idee, discussioni,
notizie, approfondimenti, iniziative e progetti sia virtuali che materiali direttamente sul territorio
interessato, sempre nel rispetto della filosofia dell’associazione.
La cittadinanza virtuale ha durata illimitata, indipendentemente dalla scadenza della Carta Civis.
Il titolare deve manifestare espressamente la richiesta di essere cancellato dall’elenco dei
cittadini virtuali della Città Infinita. L’Associazione di riserva il diritto nel caso di gravi situazioni
di togliere il nome dall’elenco.
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