
   

UFFICIO GIOVANI 
Via Balma, 47 - Rivalta di Torino (TO) 
Tel. 011.9045522 
giovani@comune.rivalta.to.it 

Palazzo Comunale 

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 
tel. 011.9045510 
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
www.comune.rivalta.to.it 
P. IVA / C.F. 01864440019 

 
   

 

 

Rivalta di Torino, 6/6/2018 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PARTECIPAZIONE DI 6 GIOVANI RIVALTESI, TRA I 16 E I 25 ANNI DI ETÀ, A 
“EUROLYS 2018 – 23^ edizione – I giovani d’Europa si incontrano al Colle del Lys” 

 
 
Anche quest’anno il Comitato Colle del Lys promuove il meeting giovanile “EUROLYS – I giovani d’Europa si 
incontrano al Colle del Lys” giunto alla sua 23ª edizione. 
La Giunta Comunale di Rivalta di Torino ha approvato la propria adesione all’evento, prevedendo la 
partecipazione di 6 giovani Rivaltesi in età compresa tra i 16 ed i 25 anni di età. 
 
Il meeting, che costituisce un’occasione di incontro e di confronto tra giovani provenienti da tutta l’Europa 
sui temi 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 29-30 giugno e 1  luglio 2018. 
 
Il contributo di partecipazione di Euro 100,00 previsto per ogni singolo partecipante, sarà interamente a 
carico del Comune e comprende vitto, alloggio, attività, maglietta dell’evento, materiale e giornale Eurolys. 
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 oltre a quello del minore. 
 
Le domande dovranno essere presentate alla Città di Rivalta di Torino nei seguenti modi: 

 di persona recandosi all’Ufficio Protocollo in Via Balma 5, orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 12.00 e il mercoledì fino alle 18.00; 

 tramite PEC all’indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 
 
Qualora dovessero pervenire domande in numero superiore ai 6 posti previsti, verranno ammesse a 
partecipare le prime sei 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”. 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 22 giugno 2018 (nel caso di invio tramite 
PEC faranno fede la data e l’ora in cui questa perverrà nella casella di posta certificata del Comune). 
Il Comune provvederà all’inoltro al Comitato Colle del Lys delle domande ammesse. 
 
Per informazioni: Sara Schifano, tel. 0119045522, e-mail pace@comune.rivalta.to.it. 
 
 Il Dirigente del Settore 
 Affari Generali, Legali e Servizi alla persona 
 Dott.saMara Miretti 
                                           (f.to in originale) 
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