Edizione 2019
Premiazione
Premiazione di presepi nei Centri di Aggregazione Sociale
Sociale,
ociale,
nei negozi e negli edifici del Municipio 4
L’iniziativa consiste nella premiazione dei presepi più belli e/o significativi per collocazione o modalità
utilizzate per la realizzazione,
realizzazione, allestiti nel territorio del Municipio 4 in ciascuno dei seguenti contesti:
NEGOZI E PARTI COMUNI O ESPOSTE SU SPAZIO PUBBLICO, DI EDIFICI RESIDENZIALI;
CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE QUALI, AD ESEMPIO, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, CENTRI
SOCIO-RICREATIVI PER ANZIANI, CENTRI DIURNI DISABILI, RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI.
Per i primi tre presepi allestiti nei negozi ed edifici residenziali il premio consisterà in un menù per due da
utilizzare presso una delle trattorie del Municipio 4 riconosciute dal Comune come botteghe storiche.
Per i primi tre presepi allestiti nei Centri di aggregazione sociale (Centri di aggregazione giovanile, Centri Socio
Ricreativi Anziani, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie per anziani, ecc.), il premio consisterà in tre buoni del
valore di € 200,00 ciascuno, per l’acquisto di prodotti dolciari artigianali.
Per partecipare al concorso è necessario inviare una foto del presepe realizzato da cui risulti il riferimento all’anno
2019, per la successiva valutazione della Commissione.
MODALITÀ DI CANDIDATURA E TERMINI
La domanda può essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:
− direttamente al protocollo dell’Ente – Via Oglio, 18 - 1° piano - durante gli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30);
− tramite e-mail (con oggetto “presepi in 4) all’indirizzo: M.Municipio4AssistenzaOrg@comune.milano.it
e dovrà pervenire al Municipio 4 entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 Dicembre 2019
Il modello della domanda può essere ritirato presso l’ufficio protocollo del Municipio 4 agli orari sopra indicati ed è
scaricabile dal sito del Municipio 4 (sezione Avvisi e bandi del Municipio 4): www.comune.milano.it/municipio4
Ulteriori informazioni relative al presente bando potranno essere richieste telefonando ai numeri:
02.884.53212/ 58406, o direttamente presso gli uffici amministrativi dell’Area Municipio 4 siti al primo piano di Via
Oglio, 18.

Milano, 28 novembre 2019

IL DIRETTORE AREA MUNICIPIO 4

Dott. Salvatore Sirna

