COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
- PROVINCIA DI NAPOLI POLITICHE SOCIALI
_______________________________________________________________________________
Fax 081.898.63.02
AVVISO PUBBLICO
Progetto "Una nuova Poltrona per Te"c/o Teatro Summarte
Il Sindaco
Preso atto che con Delibera di Giunta n. 143 del 05-09-2019 è stato approvato il progetto per
una serie di attività culturali e teatrali a beneficio di alcune fasce di popolazione di Somma
Vesuviana da svolgersi presso il Teatro Summarte di Somma Vesuviana.
Dato atto che la suddetta iniziativa è volta a sensibilizzare la comunità locale sull’importanza
della cultura, anche teatrale, come volano per mettere in risalto le bellezze e le peculiarità del
territorio;
Nel progetto è prevista l'erogazione n. 150 biglietti teatrali per assistere agli spettacoli presso
il Teatro Summarte cosi' suddivisi : per n. 50 anziani, n. 25 diversamente abili; n.25 per i
relativi accompagnatori e n. 50 giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni.

RENDE NOTO CHE
che è aperta la selezione per n.150 posti per il progetto "Una Nuova Poltrona per Te" per
spettacoli come da calendario:
•

8 dicembre 2019/ cantante Fiorenza Calogero in uno spettacolo canoro alle ore 21.00
(Biglietti disponibili numero 30)
•

13 dicembre 2019/Festa di Montevergine con Lucio Perri ore 21.00
• (Biglietti disponibili numero 20)
•

10 gennaio 2020/ Comico Paolo Caiazzo ( Monologo) ore 21.00
(Biglietti disponibili numero 20)
•

•

14 febbraio 2020/ Cantante Fabio Concato ore 21.00
• (Biglietti disponibili numero 20)

20 febbraio 2020/ Compagnia teatro per Noi/ spettacolo ore 21.00
• (Biglietti disponibili numero 30)
•

8 maggio 2020/ Comico Roberto Ciufoli (Monologo) ore 21.00
• (Biglietti disponibili numero 30)
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Requisiti di partecipazione
I candidati Anziani da selezionare per n.50 biglietti devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età non inferiore a 65 anni;
I candidati Giovani da selezionare per n.50 biglietti devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età compresa tra i 18 e i 32 anni ;
I candidati Diversamente abili da selezionare per n.25 biglietti e n.25 biglietti per gli
accompagnatori devono possedere i seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età compresa tra i 18 e i 65 anni ;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
•
•

fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;

Le domande di partecipazione al presente Avviso, deve essere redatta su apposito modulo ,
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana o presso l' Ufficio dei
Servizi Sociali sito in via De Matha, dovrà pervenire, corredata dalla documentazione
richiesta , entro e non oltre il giorno 22/11/2019 ore 12:00 direttamente all' Ufficio
Protocollo del Comune Di Somma Vesuviana o tramite raccomandata (non farà fede il timbro
postale).
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la data stabilita.
Qualora il numero delle domande risulti essere superiore al numero richiesto si procederà con
sorteggio pubblico presso la Casa Comunale.
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di Somma Vesuviana.
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Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno

L' Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Maria Vittoria Di Palma
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