
ALLEGATO A 

CITTÀ DI MOTTOLA 

Provincia di Taranto 

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l'individuazione di beneficiari di ingressi omaggio per un concerto della rassegna “Il canto  

degli ulivi” del programma del 48° Festival della Valle d’Itria, che avrà luogo il giorno 22 luglio 

alle ore 21,00 presso la masseria Donna Teresa in agro di Mottola, destinati esclusivamente ai 

cittadini mottolesi, con priorità ai soggetti con reddito minimo, 

 
 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
 

In attuazione della Delibera di Giunta n. 38 del 07/04/2022 

 

R E N D E N O T O 

che sono in distribuzione n. 80 biglietti d’ingresso omaggio, per assistere ad un concerto della  

rassegna “Il Canto degli Ulivi” del programma 48° Festival della Valle d’Itria, con il celebre basso 

Andrea Mastroni accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Rana, che si terrà il giorno 22 

luglio 2022 alle ore 21:00 nella masseria Donna Teresa, destinati esclusivamente ai cittadini 

mottolesi, con priorità ai soggetti con ISEE inferiore ad € 9.360,00; 

La distribuzione dei predetti biglietti d’ingresso avverrà secondo le seguenti modalità: 

a) su richiesta redatta secondo il modello allegato B, da consegnare all’ufficio protocollo o inoltrare 

via mail all’indirizzo segreteria@comune.mottola.ta.it, o segreteria@pec.comune.mottola.ta.it; 

b) sarà data priorità ai soggetti con ISEE inferiore ad € 9.360,00 e a tal fine le istanze devono essere 

corredate di modello ISEE in corso di validità; 

c) le istanze che pervengono senza il modello ISEE saranno considerate non prioritarie. Nel caso di 

istanze in numero superiore a quello dei biglietti disponibili, si procederà in ordine di arrivo, facendo 

fede al n. di protocollo; 

Le richieste dovranno pervenire presso l’ufficio del protocollo o presentando istanza per 
mezzo mail agli indirizzi indicati,                   entro e non oltre le ore 24,00 del 15 luglio 2022; 

I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando e/o sorteggiati saranno inseriti in apposito 

elenco e riceveranno i biglietti previsti in sede. 

Al momento della consegna, i soggetti che distribuiscono i biglietti dovranno annotare su ciascun 

biglietto il nominativo del soggetto beneficiario e dell’eventuale accompagnatore, nei casi previsti. 

Per ulteriori e più dettagliate informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento istr. 

Amministrativo Maria Lucia Cafagna al n 0998866961 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; 

Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45, 

 

 
 

Il Responsabile Settore 1 

Area Affari Generali 

dott. ssa Tiziana Bosco 


