
  
 

 
 

  

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI DIECI GIOVANI RIVALTESI, TRA I 16 E I 25 ANNI DI ETÀ, INTERESSATI A 

PARTECIPARE AL MEETING “EUROLYS 2021 – I GIOVANI D’EUROPA SI INCONTRANO AL COLLE 
DEL LYS A 77 ANNI DELL’ECCIDIO DEL 2 LUGLIO 1944” 

 
Anche quest’anno il Comitato Resistenza Colle del Lys promuove il meeting giovanile “EUROLYS 
1996/2021 - 25 anni – I giovani d’Europa si incontrano al Colle del Lys”. 
 
La Giunta Comunale di Rivalta di Torino, con Deliberazione n. 81 del 18 maggio 2021, ha approvato 
la propria adesione all’evento, prevedendo la partecipazione di dieci giovani rivaltesi d’età 16 - 25 
anni. 
 
Il meeting, che costituisce un’occasione di incontro e di confronto tra giovani provenienti da tutta 
l’Europa sui temi della Resistenza e della liberazione del continente dalle dittature, delle nuove 
identità, dei valori costituzionali e del senso di “cittadinanza europea”, si svolgerà al Colle del Lys, 
nei giorni 2-3-4 luglio 2021. 
 
Il contributo di partecipazione di Euro 50,00 per ogni partecipante, ridotto rispetto agli anni 
precedenti in quanto ciascun partecipante dovrà dotarsi di una propria tenda, e comprende: 
attività, maglietta dell’evento, i pasti (cena del venerdì, colazione, pranzo, cena del sabato, colazione 
e pranzo della domenica) e sarà interamente a carico del Comune. 
Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente a proprie spese ai trasferimenti sia all’andata, 
sia al ritorno. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato 
debitamente sottoscritto e accompagnato da copia di un documento di identità. Nel caso di minore, 
la domanda dovrà essere sottoscritta dall’esercente la patria potestà e dovrà essere allegata copia 
di un documento di identità di quest’ultimo e del minore. 
 
Le domande dovranno essere presentate alla Città di Rivalta di Torino con una delle seguenti 
modalità: 

• recandosi di persona all’Ufficio Protocollo in Via Balma n. 5, previo appuntamento 
telefonico al n. 011 9045554, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; il mercoledì 
dalle ore 8:30 alle 17:00; 

• inviando una e-mail all’indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  
 
Qualora dovessero pervenire domande in numero superiore ai dieci posti previsti, verranno ammesse 
a partecipare le prime dieci pervenute in ordine cronologico, nel qual caso l’elenco cronologico dei 
richiedenti verrà pubblicato sul sito della Città di Rivalta di Torino nella sezione “Istituzionale”.  
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In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti, verranno ammessi a partecipare quelli 
immediatamente successivi nell’elenco. 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 25 giugno 2021 (nel caso di invio 
tramite PEC faranno fede la data e l’ora in cui la domanda perverrà alla casella di posta certificata 
del Comune). 
Il Comune provvederà all’inoltro delle domande ammesse al Comitato Resistenza Colle del Lys. 
 
Per informazioni: Ufficio Pace, tel. 0119045584, e-mail pace@comune.rivalta.to.it. 
 
ALLEGATI:  - Programma Eurolys 2021  

- Modulo di iscrizione Eurolys 2021 
- Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016. 
 
 
Rivalta di Torino, …………….. 
 La Dirigente del Settore Affari Generali,  
 Legali e Servizi alla persona 
 Dott.ssa Mara Miretti 
 (firmato in originale) 
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