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I tesori veronesi 2011
Anche quest'anno parte l'iniziativa “I tesori nascosti” edizione 2011.
Il primo
appuntamento è previsto sabato 7 maggio a Soave e domenica 8 maggio a Monteforte
d'Alpone. Seguirà il 14 e 15 maggio l'uscita a Rivoli Veronese e a Pastrengo e il 28 e 29
maggio la visita di Forte Gisella a Verona. E' possibile effettuare la prenotazione ai numeri
045 8068680 e 045 9288605 e ricevere in anteprima tutte le informazioni sulle tappe
inviando una richiesta a info@itesoriveronesi.it
Visita il sito

Chiusura temporanea ossario di Custoza
Dal 4 aprile 2011 l'ossario di Custoza rimarrà chiuso per lavori di restauro. L'inaugurazione
è prevista per il giorno 17 giugno. L'Ossario si presenta come una torre di quasi 40 metri.
Fu inaugurato da Umberto I il 24 giugno del 1879 per raccogliere le ossa dei soldati italiani
e austriaci morti durante le Guerre di Indipendenza del 1848 e del 1866. Fortemente
voluto dal suo promotore don Gaetano Pivatelli (1832 – 1900), parroco del paese, che
desiderava un luogo degno di accogliere i resti mortali dei caduti delle due battaglie.
Continua...

Esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio a turismo
Venerdì 29 aprile alle ore 13.00 scade il termine per la presentazione delle domande di
ammissione all'esame di idoneità alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio
e turismo valevole per il biennio 2010/2011. Le domande dovranno pervenire ai servizi
turistico ricreativi della Provincia di Verona in via delle Franceschine n. 10.
Scarica il bando
Scheda URP cosa fare per...
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Presentazione delle nuove richieste di appostamento fisso di caccia
Lunedì 2 maggio 2011 scade il termine per la presentazione delle nuove richieste di
appostamento fisso di caccia relative alla stagione venatoria 2011/2012 e rinnovo
autorizzazioni pluriennali. Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta, anche a
messo posta, al servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona in via San
Giacomo n, 25.
Scarica l'avviso e i moduli
Scheda URP cosa fare per...

Avviso d'asta per la vendita di un'area edificabile con progetto edificatorio
approvato e di un soprastante edificio residenziale, ubicati in via San Giacomo n.
3/a, nel quartiere Borgo Roma del Comune di Verona
Giovedì 16 giugno 2011 alle ore 12.00 scade il termine per la presentazione delle offerte
per l'alienazione, a mezzo asta pubblica ad unico incanto, di un'area edificabile con
progetto edificatorio approvato e di un soprastante edificio residenziale di proprietà della
Provincia. L'edificio è costituito da un' abitazione civile, riconducibile alla tipologia
immobiliare del “villino” e da altro modesto fabbricato accessorio disgiunto, con circostante
ampia corte edilizia, prevalentemente sviluppata sul retro dell'edificio principale. L'asta si
terrà il giorno 17 giugno 2011 alle ore 10.00 in seduta pubblica presso la sede della
Provincia di Verona, via Santa Maria Antica, 1 a Verona.
Scarica i documenti di gara

Presentazione istanza di assegnazione di richiami vivi da utilizzare nell'attività
venatoria stagione 2011 - 2012
Venerdì 17 giugno scade il termine per la presentazione delle istanze di assegnazione di
richiami vivi a favore dei cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento
fisso e temporaneo per la stagione venatoria 2011 – 2012. La domanda deve essere
inoltrata alla Provincia utilizzando i moduli predisposti.
Scarica l'avviso e i moduli

Cosa fare per.....presentazione di segnalazioni / reclami
L'ufficio relazioni con il pubblico della Provincia di Verona cura la gestione delle
segnalazioni e dei reclami presentati dai cittadini. In tempi brevi (generalmente non
superiori a 20 giorni) al cittadino è garantita una risposta alla lamentazione presentata. La
segnalazione / reclamo può essere presentato in forma verbale, scritta o online attraverso
lo sportello del cittadino, senza obbligo di registrazione preventiva.
Modello da compilare on line
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altre notizie...
Le regole della privacy per la Pubblica Amministrazione on line
Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 de 19 marzo 2011 le linee guida in materia
di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
Le linee guida, approvate dal Garante della protezione dei dati personali con deliberazione
2 marzo 2011, hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e
accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti
ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni
normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti
istituzionali per finalità di trasparenza , pubblicità dell'azione amministrativa, nonchè
consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
Approfondimenti
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