COMUNE DI ORTUERI
PROVINCIA DI NUORO
Via Cavallotti, 12 Tel. 0784 66319 – 66223 Fax 0784 66406 - P.IVA 00177790912
E-Mail protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it – protocollo@comune.ortueri.nu.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

AVVISO
Tra le iniziative promosse a favore dei Cittadini di Ortueri, il Comune mette a disposizione
n. 165 biglietti omaggiati dall’Ass. Cult. Dromos per i cittadini residenti che volessero
partecipare gratuitamente alle serate concertistiche previste per i giorni 31 luglio – 01
agosto, che si terranno presso il parco Mui Muscas – Campo da Tiro;
La Prenotazione obbligatoria dei biglietti omaggio si effettuerà con consegna a mano
presso gli uffici del Comune di Ortueri o mezzo posta elettronica all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it, a partire dalle ore 12:00 del 29 luglio fino ad
esaurimento posti e comunque non oltre le ore 12:00 del 30 luglio. Il modulo di richiesta
dei ticket omaggio si può reperire presso gli Uffici Comunali e il sito internet del Comune.
La proposta è rivolta:


accesso riservato alla popolazione residente;



verrà predisposta una graduatoria che oltre a tenere conto della residenza nel Comune di Ortueri e dell'ordine cronologico di richiesta, darà la priorità alle seguenti categorie cittadini;





disabili e ai loro accompagnatori;



agli ospiti del centro anziani;



alle persone ultra sessantacinquenni;



ai minori di 14 anni accompagnati da un loro genitore;



agli studenti delle scuole superiori.

prenotazione obbligatoria dei biglietti omaggio da effettuarsi presso gli uffici del Comune di Ortueri, a partire dal 29.07.2021 fino ad esaurimento posti e comunque non

oltre il 30 luglio, negli orari di apertura dello sportello (dalle 12:00 alle 14,00 del
29.07.2021 e dalle 08:00 alle 12:00 del 30.07.2021);


potranno essere richiesti massimo n. 2 biglietti per nucleo familiare;

L’elenco degli aventi diritto sarà esposto presso gli uffici Comunali dal 30 luglio 2021 e
sul sito istituzionale del Comune di Ortueri;
Coloro che risulteranno iscritti nell'elenco tra i primi 165 tra gli aventi diritto, potranno ritirare i biglietti omaggio nei giorni 31 luglio – 01 agosto dalle ore 18:00 e fino alle
ore 00:00 presso l’info-point ubicato nei pressi del parco Mui Muscas ;

