
 

 
 

 
Rivalta di Torino, 26 novembre 2019 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DI TRE GIOVANI STUDENTI RIVALTESI  

INTERESSATI A PARTECIPARE AL TRENO DELLA MEMORIA 
 
Anche quest’anno l’Associazione Treno della Memoria promuove i viaggi nelle località 
dell’Olocausto. L’Associazione rivolge il progetto agli studenti di 5° e 4° superiore e agli 
universitari. 
 
La Giunta Comunale di Rivalta di Torino, con Deliberazione n. 230 del 22/11/2019, ha approvato la 
propria adesione al progetto, prevedendo la partecipazione di tre giovani rivaltesi. 
 
Il contributo da parte del Comune è di Euro 121,00/partecipante, € 190,00 sono a carico del 
partecipante, quest’ultimo da versare entro il 20 dicembre2019. 
 
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. 
 
Requisiti di partecipazione: 

- essere studenti residenti nel Comune di Rivalta di Torino; 
- aver compiuto la maggiore età entro la data di partenza del viaggio (periodo indicato per le 

partenze: 4 febbraio 2020 - 10 marzo 2020); 
- possedere carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. 

 
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, il lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00; il mercoledì dalle ore 8:30 alle 17:30; 

 tramite e-mail all’indirizzo pace@comune.rivalta.to.it specificando nell’oggetto “Domanda 
di partecipazione al Treno della Memoria 2019/2020”. 

 
Qualora dovessero pervenire domande in numero superiore ai 3 posti previsti, verrà data precedenza 
a coloro che non hanno mai partecipato al Treno della Memoria (o medesima tipologia di viaggio 
promosso da altra associazione) e nell’ordine agli studenti di 5° superiore, 4° superiore, universitari. 
 
 



 

 
 

 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno giovedì 5 dicembre 2019. 
Il Comune provvederà all’inoltro della lista dei partecipanti individuati all’associazione Treno della 
Memoria e ne darà comunicazione agli interessati. 
Per informazioni: Ufficio Pace, tel. 0119045584, e-mail pace@comune.rivalta.to.it. 
 
ALLEGATI:  - Progetto Treno della Memoria 2019/2020  

- Domanda di partecipazione 
- Informativa trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

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


