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Insieme al kit consegnato anche un tesserino che offre benefici e 
agevolazioni fino al raggiungimento dei 3 anni di età del bambino/a 

Benvenuti a Russi primi kit consegnati ai bimbi e 
alle bimb/e natie nel 2021

Nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio il Sindaco Valentina Palli e l'Assessore Monica Grilli hanno 
consegnato i primi 10 kit “Benvenuti a Russi” ai genitori delle bimbe e dei bimbi nati in gennaio e 
febbraio 2021 nel Comune di Russi.

L'Amministrazione Comunale di Russi ha pensato di offrire un kit di Benvenuto a Russi per 
accompagnare in questa bellissima esperienza i nuovi genitori e futuri cittadini.

Insieme al kit è stata consegnata anche la Carta Benvenuti a Russi: un tesserino di riconoscimento per 
le famiglie dei nuovi nati del Comune di Russi che da diritto ad una serie di benefici e agevolazioni 
utilizzabile fino al compimento dei 3 anni del bambino/a.

La Carta “Benvenuti a Russi” può essere richiesta dai genitori dei bimbi e delle bimbe nati/e a partire 
dal 01/01/2019 esclusivamente inviando una email a istruzione@comune.russi.ra.it e verrete ricontattati
per ritirare la carta.

Si precisa che la carta è valida fino al compimento del 3° anno di età.

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587615-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail

ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse ricevere

ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.


