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“PASSAPORTO PER MATERA 2019”  

 

 

Istruzioni 

 
 

L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative sociali e culturali da proporre alla 

propria cittadinanza e alla popolazione studentesca presente nel Comune di Viggiano, ha 

ritenuto opportuno valorizzare il riconoscimento di “Matera Capitale Europea della Cultura 

per il 2019” nelle famiglie e tra gli studenti consegnando gratuitamente, a chi ne faccia 

richiesta, il “Passaporto per Matera 2019” promosso dalla Fondazione Matera 2019 e dalla 

Regione Basilicata nell’ambito dell’iniziativa “Diventa Cittadino della Capitale Europea 

della Cultura”. 

 

Cos’è il Passaporto per Matera 2019  

I beneficiari del Passaporto avranno diritto a partecipare a tutti gli eventi del programma 

ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.  

Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione. 

Per scoprire tutti i vantaggi di diventare cittadino temporaneo della Capitale Europea della 

Cultura 2019, il regolamento per l’utilizzo del Passaporto e le informazioni sugli eventi, è 

possibile consultare il sito www.matera-basilicata2019.it . 

Ogni Passaporto per Matera 2019 è nominale e non può essere ceduto a terzi. Al 

momento della partecipazione agli eventi può essere richiesto un documento d’identità per 

la verifica dei dati anagrafici. 

 

Chi può fare richiesta 

Possono beneficiare gratuitamente del “Passaporto per Matera 2019”: 

1. i cittadini residenti nel comune di Viggiano di età superiore ai 5 anni; 

2. gli studenti che frequentano gli istituti scolastici ubicati nel Comune di Viggiano: 

Istituto Comprensivo di Viggiano “Leonardo De Lorenzo” e Liceo Classico e Socio 

psicopedagogico. Possono presentare domanda anche gli studenti non residenti nel 
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Comune di Viggiano, che non abbiano già acquistato, o beneficiato da altro Ente del 

Passaporto; 

3. i dipendenti del Comune di Viggiano non residenti che non abbiano già acquistato, o 

beneficiato da altro Ente del Passaporto; 

Per i bambini fino a 5 anni è possibile ritirare il Passaporto gratuito per Matera 2019 presso 

gli info-point di Matera 2019 (via Lucana 125-127). 

 

Come fare richiesta 

I moduli da compilare per la richiesta del Passaporto per Matera 2019 possono essere 

scaricati dal sito del Comune di Viggiano (www.comune.viggiano.pz.it)  

_ Modello A per i cittadini residenti e i dipendenti del Comune di Viggiano; 

_ Modello B per gli studenti degli Istituti Scolastici del Comune di Viggiano; 

La domanda compilata in ogni parte, resa sotto forma di dichiarazione ai sensi dell’art.38 

comma 3) del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Viggiano  in via Roma , n. 51 85059 Viggiano (PZ), entro il giorno 08 Aprile 

2019 ore 13:00. 

 

 

Come ritirare il Passaporto 

Le modalità di consegna del “Passaporto per Matera 2019” saranno rese note 

successivamente con avviso pubblicato sul sito del Comune di Viggiano. 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio Sportello Per Lo Sviluppo, 

c/so G. Marconi, Viggiano (Tel. 0975 1965881) dal lunedi al venerdi, dalle ore 9.30 alle ore 

12.30, o tramite e-mail scrivendo a sportellosviluppo@comuneviggiano.it  
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