
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo

***************************************************
ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:  Biglietti  Stagione  teatrale  2015/2016  “XXV  Rassegna  Sicilia  Teatro  e 
Musica" – Compagnia  Vito Zappalà – escluso trasporto.

 SI RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività ricreative in favore degli 
anziani, intende distribuire a chi ne fa richiesta un biglietto per assistere ad uno degli 
spettacoli  teatrali  della  Compagnia  del  Teatro  Dialettale  Siciliano  Vito  Zappalà  - 
Teatro Ranchibile -  Palermo - in programma nelle seguenti date : 

 20 dicembre 2015  " Il Cavaliere Pedagna"
 10  gennaio   2016  " Non aprite quella porta ...... tanto trasu ra finestra"
 07  febbraio  2016  " Anziano arzillo cerca moglie: giovane, bella e..." 
 06  marzo     2016  " L'omertà"
 03  aprile      2016  " San Giovanni decollato"
 17  aprile      2016  " Hotel Bellavista"

Requisiti generali: la presentazione dell'istanza per il rilascio del biglietto , escluso il 
trasporto, è riservata agli anziani che abbiano età anagrafica 55 anni sé donna e 60 
anni sé uomo, e residenti nel Comune di Polizzi Generosa;

La  domanda,  debitamente  compilata  e  sottoscritta  dal  richiedente  sull'apposita 
modulistica fornita dall'Ufficio Servizi Sociali, dovrà pervenire entro il  17 dicembre 
2015, ;

AVVERTENZE: Si precisa che ad ogni spettacolo potranno partecipare n. 15 anziani. 
Nel  caso  in  cui  le  domande  dovessero  essere  in  numero  superiore  al  numero  dei 
biglietti  disponibili  (novanta)  verrà  predisposta  apposita  graduatoria   secondo  i 
seguenti criteri:  decrescente per età;  
Gli interessati possono ritirare lo schema di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Polizzi Generosa, li 10/12/2015

L'Assessore ai Servizi Sociali                     Il Sindaco
F.to D.ssa Maria Lipani       F.to             Geom. Giuseppe Lo Verde 



      Al Sig. Sindaco del 
Comune di Polizzi Generosa

Oggetto: Richiesta rilascio biglietto Teatrale  - "XXV Rassegna Sicilia Teatro e 
Musica", compagnia Vito Zappalà –  - escluso trasporto - ( entro il  17 Dicembre 
2015).

Il/la sottoscritto/a _______________________nato a ________________________
il_________________, residente in Polizzi Generosa, Via_____________________
n.______, telefono n. ___________________________
C.F. __________________________________

CHIEDE
il rilascio di un biglietto per assistere ad uno degli spettacoli teatrali, ai sensi del 
Bando pubblico del 11/12/2015, escluso trasporto.

Polizzi Generosa, li _____________________
Il Richiedente 

_____________________

Il sottoscritto _______________________nato a ________________il______________________
residente a Polizzi Generosa, in Via________________________________________n.________
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, dà la propria autorizzazione al trattamento dei 
dati personali.

Polizzi Generosa, li__________________ Firma

___________________________


