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Speir le Regione Piemonte
Direìione, Cultura, Funsmo e Sport
Settore Prornwione delle AitR uil Culturali.
del Patrimonio Lintzuistico e dello Spettacolo

e p e

Alla Presidenza della (iiunta RczLonale
Direiionc (,ahirietrit della Presidenza della
Giunta Reuion.tle

[‘Tazza Castello n 1h5

I0I2 Torino

L)l(Hl;I{SZlONE ANSL ALESL l.LiSuSslsmNn Dl CAUSE DI INCONIP.\TIBILI1A’
p[tI:vlSiE: l)Al. t).LGS. 39/20(3
da trasmettere annuniniente alla Dire,ione regionale Cultura. Turismo Sport. Settore Promozione
del le ttivitù ( ulturali, del Patrimonio linguistico e dello Spettacolo e per CO noscen?a alla l’residenza
della Giunta Reuionule— Direttore Gabinetto della Pre.ideiiza della Giunta Rt-ionule))
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