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Comune di Terre di Pedemonte

SCOnti FinO al 40%

Tel. 076 803 20 15 - Via Ceresio 8 - Pregassona/Lugano
www.niltrade.ch - www.grupponiltrade.com - info@niltrade.ch

Il Municipio di Terre di Pedemonte,
nell’ambito della procedura di partecipazione pubblica prevista dagli
art. 4 e 5 LST e conformemente agli art. 26 LST e art. 7 RLST, avvisa
che conformemente alla risoluzione municipale n. 636/2019 ha risolto
quanto segue:

EspErta ContabilE

La station Insignia garantisce una guida piacevole
ai conducenti più esigenti e amanti della velocità
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LAVORO OFFERTE E DOMANDE

Il nostro staff vi offre la massima professionalità
preventivi ed imballaggi gratuiti !

Variante di PR / Comparto del Centro civico
di Cavigliano e Antenne per la telefonia mobile
Partecipazione pubblica: deposito degli atti

1. È ordinato il deposito degli atti relativi alle varianti di PR nel comparto
del Centro civico di Cavigliano e per le Antenne di telefonia mobile,
unitamente agli esami dipartimentali del 18 luglio e 20 dicembre
2019, durante il periodo dal 13 gennaio al 11 febbraio 2020.

Corriere del Ticino
Mercoledì 8 gennaio 2020
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LA MASERATI
LA SUZUKI
Una grande
festa
per
salutare
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trazione per regalare ai conducenti più abili una guida più
emozionale.
Una sportività che si ripropone anche nell’abitacolo. In
particolare con gli avvolgenti
sedili anteriori integrali, con
poggiatesta integrato e imbottiture laterali regolabili, realizzati appositamente per la
GSi e certificati Agr. Con tanto
di riscaldamento (anche i due
sedili posteriori laterali dietro)
e ventiliazione rinfrescante.
Oltre a contribuire ad assicurare un alto livello di comodità
sono una mano santa per chi
soffre di mal di schiena.

La serata prevede:
Welcome aperitivo con musica
Elegante cena gourmet
Show con un gruppo di artisti professionisti
Dopocena con DJ

Pubblicità

Un’atmosfera capace di trasportare gli ospiti nella
magica cultura dei paesi del Nord...
Orario d’inizio 19.30
Prenotazione obbligatoria
Prezzo CHF 160.- a persona (aperitivo, cena e bevande)
www.swissdiamondhotel.com

Il fatturato rallenta?
Fagli prendere il volo!

PRINT+RADIO+TV+ONLINE
con un solo interlocutore e un solo contratto

Raggiungi il tuo target pianiﬁcando il giusto mix di pubblicità multimediale
a garanzia di una campagna efﬁcace anche dal punto di vista costo/contatto.

Tel. +41(0)91 960 34 34
www.mediatimarketing.ch

Passione per il tuo business

MI ABBONO E MI RILASSO.
Ogni giorno
l’informazione.
Ogni dettaglio
per il mio relax.
Abbonati al Corriere del Ticino e grazie
alla CdT Club Card approfitti di numerosi
vantaggi per il tuo benessere. Scopri tutte le
promozioni su cdt.ch/promozioni. Scegli la
versione che fa per te: cartaceo e digitale o
solo digitale.

Sottoscrivo
un abbonamento
annuale al CdT.

CdT DIGITAL CHF 240.- ( Digitale)
CdT Premium AVS* CHF 295.- ( Cartaceo + Digitale)
CdT Premium CHF 360.- ( Cartaceo + Digitale)

Nome e Cognome 							
Via						
Tel.

			

Data di nascita

CAP-Località

Email 				

Firma

COMPILA IN STAMPATELLO E INVIA A: Corriere del Ticino, Servizio Clienti, Via Industria, 6933 Muzzano.
Per maggiori informazioni: Servizio Clienti 091 960 31 13. Condizioni generali e privacy policy: cdt.ch/condizioni-di-vendita.
*Si prega di allegare una fotocopia del documento attestante i dati anagrafici.

