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La città di Mannheim offre per l'anno 2019 il pass famiglia per tutte le famiglie di Mannheim e per i 
genitori che crescono i figli da soli, indipendentemente dal loro reddito. Il pass famiglia serve per 
incoraggiare i genitori e i figli a trascorrere insieme il tempo libero e facilitare loro l'accesso alle offerte 
disponibili. Il pass famiglia (libretto con coupon e carta di autorizzazione) viene consegnato a tutte le 
famiglie e ai genitori che crescono i figli da soli, con figli al di sotto dei 18 anni e che abbiano il loro 
domicilio principale a Mannheim. Il pass famiglia 2019 è disponibile gratuitamente presso il Servizio ai 
cittadini o si può ordinare con il seguente Modulo online. 

Pass famiglia plus 

Dal 2010, al pass famiglia si aggiunge il pass famiglia plus. Nel libretto con i coupon trovate ulteriori 
agevolazioni e offerte interessanti per le famiglie e per genitori che crescono i figli da soli, che ricevono 
prestazioni secondo il SGB II o assistenza per il sostentamento secondo il SGB XII o secondo la legge sulle 
prestazioni per i richiedenti asilo. 

Non è possibile richiedere online il pass famiglia plus. È solo disponibile direttamente presso i Servizi ai 
cittadini poiché si devono presentare tutti i documenti attuali sulle prestazioni secondo SGB II o sulle 
assistenze al sostentamento secondo SGB XII o secondo la legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo. Si 
prega di osservare qui le relative avvertenze. 

Nell'ordine online non si possono neanche effettuare registrazioni nel pass famiglia per persone 
provenienti dalla cerchia familiare ampliata (ad es. unioni civili o genitori divorziati o figli che hanno 
un'altra residenza a causa di una separazione) poiché si devono presentare presso i Servizi ai cittadini i 
relativi documenti (ad es. il certificato di nascita o il documento di riconoscimento). 
In questo caso contiamo sulla vostra comprensione. 

Buoni 

Nel libretto dei coupon del pass famiglia potete trovare i buoni per gli ingressi gratuiti o le riduzioni per 
strutture e associazioni di Mannheim: ad es. diversi buoni per le piscine; per le visite al teatro, per i parchi 
comunali, per i musei e molte altre attività del tempo libero


