CITTÀ DI LEGNAGO

AVVISO PUBBLICO
FESTIVAL LIRICO ARENIANO 2022 – BIGLIETTI PER VOLONTARI
ULTRASESSANTENNI CHE SI IMPEGNANO IN OPERE DI UTILITA’ SOCIALE,
ATTIVI NEL MONDO DEL VOLONTARIATO, NELLE ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO COMUNALE LEGNAGHESE
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 19/07/2022 con la quale
l’Amministrazione Comunale di Legnago ha aderito all’iniziativa “Festival Lirico Areniano 2022”
promossa dalla Provincia di Verona, in accordo con la Fondazione Arena, acquistando n. 30
biglietti d’ingresso all’Arena di Verona - III Settore Rossini - a prezzo ridotto, da destinare a n. 30
volontari ultrasessantenni residenti che si impegnano in opere di utilità sociale e che sono attivi nel
mondo del volontariato, nelle associazioni del territorio comunale legnaghese
RENDE NOTO CHE
sono aperte le iscrizioni per le persone in possesso dei requisiti sottoindicati, per partecipare alla
rappresentazione dell’Opera Lirica “Aida” di Giuseppe Verdi in programma domenica 28/08/2022
all’Arena di Verona – III Settore Rossini (l’Amministrazione assicura, senza alcun onere a carico
dei partecipanti, il servizio trasporto di andata e ritorno Legnago – Verona con pullman gran
turismo).
TERMINI DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla serata lirica sopracitata, a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso e fino ad esaurimento dei posti disponibili (n. 30), sarà possibile iscriversi presso
l’Associazione Proloco Legnago telefonando al numero 347 4708981 dalle ore 18,00 alle ore 20,00.
REQUISITI
L’iniziativa è rivolta a cittadini ultrasessantenni, residenti nel Comune di Legnago, attivi nel
mondo del volontariato sociale, che collaborano con le associazioni di volontariato del territorio
comunale di Legnago.
Il DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dr. Luigi De Ciuceis
(documento firmato digitalmente)
Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con efficacia prevista
dall’art.21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.. La protocollazione del documento è apposta in modalità digitale.

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di
cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico
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