COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV)
Art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
ragione sociale

OPERA PIA"GIOVANNI FRANCESCO NOVELLO FU SIGISMONDO"

misura della partecipazione
durata dell'impegno

indeterminata
L'Opera Pia esplica la sua beneficienza mediante l'istituzione di corsi gratuiti professionali
di istruzione agraria diurni o serali, annuali o stagionali, per giovani agricoltori ad indirizzo
prevalentemente pratico. L'Opera Pia può esplicare la sua assistenza anche mediante
l'istituzione di borse di studio o concessione di sussidi scolastici a favore di giovani che
frequentano corsi di istruzione secondaria di II° grado od universitari, con priorità a quelli
di tipo agrario.

funzioni attribuite e attività
Il numero e la durata dei corsi, nonché il numero e l'entità delle borse di studio e dei
svolte (in favore del
sussidi scolastici sono stabiliti annualmente nella misura di due terzi a favore di giovani
Comune di Paese) e/o
attivita' di servizio pubblico
appartenenti alla frazione di Postioma in Comune di Paese e di un terzo a favore di
affidate

giovani appartenenti alla frazione di Torreselle in Comune di Piombino Dese (PD).
L'Opera Pia inoltre può:
- organizzare giornate e/o viaggi studio ai quali possono partecipare gli agricoltori dei
comuni di Paese e di Piombino Dese;
- prendere altre iniziative atte a migliorare la conoscenza e l'esperienza tecnico-pratica
nel settore agricolo.
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