
 

 
 

CITTA' DI POLIZZI GENEROSA 

Prov. di Palermo 

************************************* 
                                                 

AVVISO PUBBLICO  
ISCRIZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI 

 

 
SI  INFORMANO I CITTADINI 

 

 
Che con Delibera Consiliare n. 48 del 30/09/2017,dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Regolamento Comunale Centro Sociale Anziani e, pertanto, sono aperte le 

iscrizioni.  

 

Possono iscriversi al Centro Sociale Anziani tutte le persone residenti che abbiano compiuto 

il 60° anno di età, i quali, condividendo le finalità e gli obiettivi del centro accettano le 

disposizioni del regolamento. 

 

Le persone che abbiano i requisiti e intendono iscriversi al Centro Sociale Anziani del 

Comune di Polizzi Generosa devono presentare  domanda, debitamente compilata e 

sottoscritta  sull'apposita modulistica fornita dall'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito 

istituzionale www. comune.polizzi.pa.it, che dovrà pervenire entro il 10 novembre 2017 , 

con allegata copia della carta di identità. 

 

 

 
Avvertenze: L’iscrizione al centro comporterà il versamento di una quota annuale di € 10,00, da 

versare per il tramite del servizio economato comunale entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’istanza. 

 

Polizzi Generosa li 10/10/2017 

 

Il Responsabile dell’Area                                         L’Assessore ai Servizi Sociali 

F.to D.ssa Gandolfa Ferruzza        F.to Barbara Curatolo 

 



 

        Al Sig. Sindaco del Comune di  

        Polizzi Generosa 

  

 

 

 

 

 

Oggetto:Domanda per l’ammissione al  Centro Sociale Anziani Comune di 

Polizzi Generosa. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________nato a ________________________ 

il_________________, residente in Polizzi Generosa, Via_____________________ 

n.______, telefono n. ___________________________ 
C.F. __________________________________ 

 

CHIEDE 

di potere essere iscritto al Centro Sociale Anziani del Comune di Polizzi 

Generosa. 

 

DICHIARA 

 

di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni e di 

ogni altro aspetto previsto dal regolamento approvato con deliberazione 

consiliare n. 48 del 30/09/2017 e con la firma apposta in calce alla presente 

domanda espressamente accetta e si impegna ad osservarle tutte. 

 

 

          Firma 

 

        _______________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto _______________________nato a ________________il______________________ 

residente a Polizzi Generosa, in Via________________________________________n.________ 

ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, dà la propria autorizzazione al trattamento dei 

dati personali. 

 

Polizzi Generosa, li__________________     Firma 

 

        ___________________________ 
  


