
                                                                  

 

 

     

                         CITTA’ DI MARGHERITA DI SAVOIA 

   Provincia di Barletta - Andria - Trani 
   VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - CAP 76016 - P.I. 00377420716  

- Sito: www.comune.margheritadisavoia.bt.it 

                                                 AVVISO “NATALE IN FIERA” 

Art.1 Oggetto  

 L'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n.  160 del 13/11/2018 e successiva 

Determinazione Gestionale n. 736  del 23/11/2018, ha inteso organizzare, a titolo gratuito, per il 

giorno 16 dicembre 2018,  presso l’Ente Fiera di Foggia un evento unico ed emozionante per grandi 

e piccini “Natale in Fiera” in cui sono state allestite diverse aree dedicate, di cui: 

 “Il Villaggio di Natale” con attrazioni rivolti ai bambini con musiche 

   natalizie, alberi di natale giganti, giostrine e mega gonfiabili; 

 -Stand per regali natalizi 

 -Mercatini enogastronomici 

 -2 grandi Piste di ghiaccio per adulti e bambini  

 

Art. 2 Destinatari  

La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ai primi 50 iscritti tra anziani e/o disabili 

autosufficienti in condizione di solitudine e a famiglie con bambini.   

Art. 3 Partecipazione   

La partecipazione di cui al presente avviso avviene mediante iscrizione utilizzando l’apposito modulo 

di partecipazione disponibile: 

-sul sito istituzionale: www.comune.margheritadisavoia.bt.it  

- presso l’ufficio comunale   nelle giornate di: lunedì – mercoledì – venerdì  

La partenza per la Fiera è prevista per le ore 8.00 del 16 dicembre 2018 con un autobus granturismo 

per consentire il trasporto di andata e ritorno.  

Il Modulo compilato e sottoscritto va consegnato a mano, entro ENTRO e NON OLTRE IL 

GIORNO  13 dicembre 2018   all’Ufficio Protocollo del Comune di Margherita di Savoia;  

Le informazioni relative al presente Bando possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del 

comune di Margherita di Savoia (tel. 0883/659345). 

Art. 4 Condizioni e trattamento dei dati personali  
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI   DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.6 DEL REGOLAMENTO 

(UE)2016/679  

Sulla base di quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679/ EU(“General Data Protection Regulation”),il 

trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente bando sarà improntato ai principi della 

correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli interessati per gli scopi previsti dal presente bando.  

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

lì, 27/11/2018                                                                                       dott.ssa Chiara Giannino 

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/

