
 

PASS 18 - My Rivoli

 EDIZIONE 2017/2018

 
Premesso che:

1. L'iniziativa PASS18 My Rivoli ha la finalità di promuovere la partecipazione dei giovani alle attività cul-
turali, ricreative e sportive che si svolgono a Rivoli, oltre ad incentivare la conoscenza del territorio di
residenza

2. I destinatari dell’iniziativa potranno ritirare gratuitamente una tessera nominativa che darà diritto alla frui-
zione di tutte  le offerte sottoscritte dagli Enti offerenti il cui elenco verrà pubblicato sui siti di riferimento
della Città di Rivoli

3. I destinatari dell’iniziativa sono esclusivamente i giovani residenti nel Comune di Rivoli nati nell’anno
2000 e che compiranno diciotto anni nel corso dell’anno solare cui si riferisce l’iniziativa (2018)

4. L'adesione all’iniziativa da  parte delle Associazioni/esercizi commerciali avverrà mediante compilazione e
sottoscrizione della Scheda di adesione, allegata,  nella quale  vengono esplicitate  le  proposte rivolte ai
giovani diciottenni

5. Sono a carico dell’Ente richiedente gli oneri relativi a:
- pubblicizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, produzione del relativo materiale pubblicitario; 
- raccolta delle adesioni dei giovani;
- distribuzione delle tessere;
- verifica dei contenuti delle offerte e della loro coerenza con le finalità dell'Ente richiedente e con i criteri
approvati con la deliberazione della Giunta comunale n. 315 del  17/10/2017.

Referente del progetto per l'Ente richiedente è Rosanna Motolese - Ufficio Giovani. 
Tel. 011.9511682 – e mail: rosanna.motolese@comune.rivoli.to.it

1 - Direzione Servizi alla Persona - Ufficio Giovani - Rivoli



SCHEDA ADESIONE 

PROGETTO PASS18 MY RIVOLI anno 2017/18
(si prega di scrivere in stampatello)

Denominazione Associazione:

Sede: Telefono 

E-mail: 

Referente: Sito web:

Cellulare Facebook: 

Modalità di prenotazione:

PERIODO OFFERTA

dal mese di: al mese di: LUN MAR MER GIO VEN SAB DO
M

dalle 
ore:

alle 
ore:

Posti 
disponibili

Breve
descrizione

attività
proposta

Luogo di
svolgimento

Numero
ingressi/lezioni

/ OFFERTE
per ogni
18enne

note: 

Confermiamo il nostro impegno a:
-  mantenere valida l’offerta per tutto l'anno 2018;
-  promuovere l'iniziativa anche attraverso i nostri canali

Data: _________________________

Firma e timbro  

LA COMPILAZIONE COMPLETA E DETTAGLIATA DEL PRESENTE MODULO CI CONSENTIRA’ UN MIGLIORE 
RISULTATO NELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI  -  GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
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