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UFFICIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
DISTRIBUZIONE BIGLIETTI D’INGRESSO OMAGGIO ALLE PARTITE
CASALINGHE DI SERIE B DEL BENEVENTO CALCIO
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IL RESPONSABILE RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del
12/09/2022, a seguito di comunicazione di donazione da parte della società Benevento Calcio
srl, ha previsto la distribuzione, di N.10 (dieci) tagliandi di ingresso gratuito per le partite
casalinghe, in favore delle persone meno abbienti che risiedono nella comunità di Frasso
Telesino.
I predetti biglietti consentono l’ingresso allo stadio per assistere ad una partita di Serie B
stagione 2022/2023 del Benevento Calcio.
Pertanto, potranno manifestare il proprio interesse a ricevere i biglietti, i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
- residenti al 1° gennaio 2022 nel territorio di Frasso Telesino;
- ISEE in corso di validità inferiore ad euro 13.300,00;
Per i bambini in età di scuola dell’obbligo e i disabili potrà essere erogato un biglietto anche
per l’accompagnatore.
L’istanza, debitamente sottoscritta da un valido documento di identità, deve essere acquisita
al protocollo del Comune di Frasso Telesino, entro il 30/09/2022, secondo una delle seguenti
modalità:
- Consegnata al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Via San Rocco n.1 – 82030 Frasso
Telesino (BN) o inviata via posta
- inviata via PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.frassotelesino.bn.it
Si evidenzia che, al termine di scadenza del presente avviso e ad avvenuta acquisizione
dell’elenco dei richiedenti, il Servizio Sociale provvederà a verificare i requisiti e selezionare,
in caso di domande superiori a dieci, i soggetti con maggiori difficoltà sociali destinatari dei
tagliandi.
L’ufficio sociale provvederà a prendere contatti con gli aventi diritto per concordare la
distribuzione dei predetti biglietti.
Eventuali informazioni per presentare la propria manifestazione di interesse a ricevere i
biglietti potranno essere richieste esclusivamente nei giorni di accesso al pubblico:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30 all’UFFICIO POLITICHE SOCIALI, sito in Via
San Rocco n.1 - Tel. 0824-973024.
Frasso Telesino, 12 Settembre 2022.
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