CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO
Provincia di Napoli

BANDO PUBBLICO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 3 SETTORE
RENDE NOTO
Il Comune di Piano di Sorrento, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del
09.05.2013 e determinazione n. 221 del 09.05.2013 intende organizzare, in collaborazione con il
Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, un corso degustazione e conoscenza del vino finalizzato al
bere consapevole riservato ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, residenti nei comuni da
Vico Equense a Massa Lubrense, con priorità ai residenti nel Comune di Piano di Sorrento;
Il corso, che sarà tenuto dal prof. Alberto Capasso docente master vino, prevede tre incontri che si
terranno il 6, 13 e 20 giugno in Villa Fondi, e prevede la partecipazione massimo di 30 iscritti.
In caso le adesione supereranno il numero di 30 si procederà a graduatoria in ragione della
presentazione della domanda al protocollo generale del Comune con priorità ai residenti nel
Comune di Piano di Sorrento, alla data di pubblicazione del bando.
A carico partecipanti il versamento di quota di iscrizione di € 10,00.
Gli interessati possono fare pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 4 giugno 2013 a mezzo consegna all’ufficio protocollo del Comune di Piano di
Sorrento.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Piano di Sorrento o ritirabile presso
l’Ufficio Cultura/Servizi Sociali al primo Piano della Casa Comunale.
Per ogni informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi al Terzo Settore – Servizio Cultura
(tel. 081/5344454– fax 081/5321484 mail: settore3@comune.pianodisorrento.na.it)) nei giorni e nelle ore
d’ufficio .
Piano di Sorrento, 23 maggio 2013
Il Presidente del Forum dei Giovani
Piano di Sorrento
Alessandro Pane

Il Funzionario Responsabile
Dr. Carlo Pepe
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