COMLINE DI SAN GREG ORIO DICATANIA
Città Metropolitana cli Catiinía
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a carallere
a tutti coloro che sono intcressatl a palteoiparc alìa lladiziotiale matliiostazionc liel'istica.
di plotlotti
preltarnente agricolo denomìnata "A Fela do l,uni", in qualità di commelcianti etl alttgiani
tli
specifici del se11ore. coltivatori ed alÌevatori, che sr svolger-à giorno 22 Aplile 2019' LLrnedì

stladc anncsse. che sono disponibili i nodclli di ptqlgnlgZiollg
(ìr'cgtrrio insietne al rclativo Ilcgolamento
istanze, scaricatrili dal sito ullìciale del Comune di San
prcsstr
approvato con Delibc|a di Consiglio Comunale n.4 del 18 Cìennaio 2019 t'eperibili anchc
I'uîfi cio U]ìP tlelì'ente.
Pasquetta c.a. a Piano ltnmacolata
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Le istanze di paì-tecipazioue dovramo essele indilizzate al Signor Sindaco dcl Comune di San
Gregorio di Catar.ria con una dcllc seguenti rnodalità:
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Marconi n l l
consegna a nanq all'uflìcio all'Ì.lfficio Plotclcollo Generale dcll'[lte, in Piazz,a
Vclctdì dallc orc 08.00
San Gicgorio 6i Catania negli olari di apcrlula al pubblico (da Luncdi a

3.

I
metliantc invio di t'accomanclata a/r indi|izzata al Comuue dì Sar Glegorio. Piazza Marconi'
- 95027 San Gregorio di Catania;

I

il con
rnediante posfa Elcttr.onica Cettilicata incli|izztrla I cotl7t 1e .sctngregorio ct@,(tnu/èl
a cgata la clomanda di paltecipaztone dclritamente cornpilata e l'irmata. cort etlata di tutta la
u
documentazionc r.ichiesta nelll stessa (doctrnrcnlo tli t iconoscirncllto. au tori./zlìzl(,ll
arnmiuistrativa. isclizione oamcrale. ecc, .)

Le clontantle dovranno essoÌc prcsentale u porlirc da giomo tI febbraio 20.19 da cololo cl.tc
pcl'vcnirc enln e non
sono in possesso dei requisiti previsti dal solxir citato IlcgolalÌcnto e dovramo
ohre il lenuine perenlorio di giorno 4 ntatzo 2019'
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