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CARTA ARGENTO 

Cos'è 
La CARTA ARGENTO è una carta che offre una serie di sconti 

ed agevolazioni sui servizi offerti dall’A.P.S.P. “S. Spirito – Fon-

dazione Montel” di Pergine Valsugana a tutti i cittadini resi-

denti in provincia di Trento. 

Tale scontistica non è cumulabile quindi, nel caso di 

utente con più diritti di sconto sarà applicato lo scon-

to ad egli più conveniente. 

Quanto costa 

La CARTA ARGENTO ha un costo annuale di € 30,00 (+ IVA). 

 

A cosa dà diritto 

Sconto del 10% sulle singole prestazione dei servizi che l’A.P.S.P. 

offre a pagamento: 

 Servizi ambulatoriali: servizio di fisioterapia e servizio di podo-

logia; 

 Servizi domiciliari (nell’ambito della Comunità di Valle); 

 Servizi alberghieri: servizio pasti. 



S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 

Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 

Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
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Distribuzione gratuita 

siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

Chi può richiederla 

La CARTA ARGENTO può essere richiesta da tutti i cittadini 

residenti in provincia di Trento. 

 

Uso 

La Carta è strettamente personale e deve essere esibita 

sempre, unitamente ad un documento di identità per poter 

usufruire degli sconti e delle agevolazioni. 

Qualora la carta dovesse essere danneggiata o smarrita, 

verrà prontamente sostituita con una nuova per un massimo 

di tre volte. 

 

Cosa fare per richiederla 

La Carta può essere richiesta presso l’U.R.P. – Ufficio Relazio-

ne con il Pubblico dell’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Mon-

tel” di Pergine Valsugana (Palazzina Servizi Generali – Via 

Marconi n. 4) 


