
                                                            

 

 

 

CITTA’ DI MARGHERITA DI SAVOIA 
   Provincia di Barletta - Andria - Trani 

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - CAP 76016 - P.I. 00377420716 Tel. 0883/659207 

                                    E-Mail: servizi.sociali@comune.margheritadisavoia.bt.it- www.comune.margheritadisavoia.bt.it 

                                                           AVVISO PUBBLICO 

 PER RICHIEDERE ASSISTENZA ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE “NON TI SCORDAR MAI DI ME” RIVOLTO AGLI ANZIANI DEL COMUNE DI 

MARGHERITA DI SAVOIA.                                                                                                                                                                           

Vista la  Determinazione Dirigenziale n.156/dIR/2018/00037 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei Progetti di Servizio Civile da realizzarsi nella Regione Puglia, pubblicata sul sito della 

Regione Puglia –http://serviziocivile.regione.puglia.it da cui risultano approvati  236 progetti di cui 

il progetto promosso dal Comune di Margherita di Savoia ”Non ti scordar mai di me”che prevede 

l’impiego di n. 4 volontari; 

Visto il Bando pubblicato in data 21/08/2018 prot. n. 14335 dal comune di Margherita di Savoia per 

la selezione dei volontari da impiegare nel Progetto rivolto agli anziani - e ai loro familiari con lo 

scopo di prevenire l’isolamento ed attivare una rete di sostegno nei confronti delle persone e delle 

categorie in condizione di svantaggio per realizzare una piena integrazione sociale con una serie di 

servizi aggiuntivi che vanno a sommarsi a quelli previsti nel Piano Sociale di Zona, di cui: 

 -disbrigo di pratiche burocratiche,  

 -compagnia all’anziano al fine di ridurre le possibilità di isolamento e solitudine  

 -fornire un aiuto concreto in piccole azioni quotidiane,  

-accompagnare  l’anziano nei luoghi che per necessità deve raggiungere (banca,posta, esercizi 

  commerciali,) o per piacere(chiesa, parco);                                                       

                                                              SI RENDE NOTO  

che i  cittadini anziani, ultrasessantacinquenni, con priorità per quelli che vivono soli, possono 

presentare apposita istanza  per usufruire del  servizio di assistenza all’interno del Progetto di Servizio 

Civile ”Non ti scordar mai di me”    finalizzato a  favorire la   permanenza  presso il proprio domicilio 

e ricevere un aiuto concreto nelle  piccole azioni quotidiane;. 

Le richieste, corredate dalla copia di un documento di identità in corso di validità , dovranno pervenire  

entro il giorno 28 febbraio 2019 presso l’Ufficio Servizi Sociali   :   

   dal lunedi  al venerdì                    dalle ore 10.00 alle ore 13.00                                      

 Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi sociali o scaricato dal sito 

istituzionale www.comune.margheritadisavoia.bt.it 

 

Margherita di Savoia, lì 6 febbraio 2019    

                                                                                                         Responsabile del Servizio  

                                                                                                           d.ssa Chiara Giannino 

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/


 

 

                                                                                                                                                  All. “A” 

                                                                                                  

                                                                                                 All’Ufficio Servizi Sociali 

                                                                                                  del Comune di  

                                                                                                  MARGHERITA DI SAVOIA 

 

Oggetto: Istanza per richiedere assistenza all’interno del progetto di Servizio Civile nazionale “Non  

               ti scordar mai di me” rivolto agli anziani del Comune di Margherita di Savoia. 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/il _______________________ 

 

a_________________________________C.F. _____________________________tel.___________ 

 

residente in ______________________________alla via __________________________________ 

 

                                                                    C H I E D E  

 

di   usufruire dell’ assistenza all’interno del Progetto di Servizio Civile:  

                                                  ”Non ti scordar mai di me”  

che prevede: 

-disbrigo di pratiche burocratiche,  

 -compagnia al fine di ridurre le possibilità di isolamento e solitudine  

 - aiuto concreto in piccole azioni quotidiane,  

-accompagnamento  luoghi che per necessità deve raggiungere (banca,posta, esercizi 

  commerciali,) o per piacere(chiesa, parco);                                                        

Con la presente, accetta le mansioni del volontario previste dal Progetto. 

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI   DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.6 DEL REGOLAMENTO 

(UE)2016/679  

Sulla base di quanto previsto dal G.D.P.R. 2016/679/ EU(“General Data Protection Regulation”),il 

trattamento dei dati raccolti ai fini della partecipazione al presente bando sarà improntato ai principi della 

correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità degli interessati per gli scopi previsti dal presente bando.  

 

 

 

_______________________lì____________                                                           Il/La Dichiarante   

                                                                                                                                 ________________ 


