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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 10 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  

DA INVITARE AL PRANZO DEL 26 DICEMBRE 2018  

NELL’AMBITO DEL “PROGETTO NONNO NATALE 2018” 
 

ART. 1 – OGGETTO 

1. Il presente avviso pubblico viene indetto, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e non 
discriminazione, per l’individuazione di n. 10 anziani, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, da invitare al pranzo, del 
26 dicembre 2018, che si terrà presso il Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco, nell’ambito del “Progetto Nonno Natale” – 
16^ Edizione. 
 

ART. 2 – FINALITA’ 

1. Il “Progetto Nonno Natale” – 16^ edizione ha la finalità di valorizzare e richiamare l’attenzione sociale sull’apporto dell’anziano alla 
vita della comunità, anziano inteso come risorsa umana attiva che arricchisce la società con il suo contributo di energie e di 
esperienze. 

 

ART. 3 – DESTINATARI 

1. Al presente avviso pubblico possono partecipare gli anziani in possesso dei seguenti requisiti: 
a. ultrasettantenni 
b. residenza nel Comune di Pagnacco; 
c. trovarsi in condizione di autosufficienza; 
d. soli e/o bisognosi; 
e. automunito. 

2. I requisiti di cui al precedente punto 1, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico. 
 

ART.4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Gli anziani interessati alla presente selezione ed in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del presente avviso pubblico, devono 
presentare apposita istanza, redatta su apposito modulo – Allegato A) disponibile presso l’ufficio protocollo del comune o scaricabile 
dal sito internet comunale nella home page, debitamente  sottoscritta, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 

dicembre 2018. 
2. Il termine suddetto è perentorio a pena di inammissibilità della domanda. 
3. Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità: 

a) mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco, sito in via del Buret, n.8; 
b) a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

4. Per la determinazione del termine di invio farà fede, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell’ufficio postale accettante, 
per le istanze presentante manualmente la data del timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco, apposta sulla medesima 
istanza e sulla ricevuta rilasciata all’atto della presentazione. 

 

ART. 5 – ELENCO 

1. I richiedenti in possesso dei requisiti verranno inseriti in un elenco, in ordine cronologico di presentazione della richiesta di 
adesione. 

2. L’elenco con i nominativi dei 10 anziani selezionati per la partecipazione, nell’ambito del “Progetto Nonno Natale” – 16^ Edizione, al 
pranzo del 26 dicembre 2018, verrà trasmesso al Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco. 

 

ART.6– CONTROLLO DICHIARAZIONI 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a 
verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Si informa che i dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del presente avviso 
pubblico, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003 e del Reg. UE 2016/679. 

. 

 ART.8 – NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto  non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico, si rinvia alla normativa regionale e nazionale vigente in 
materia. 

 

 

 

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to dott.ssa Jolanda FUMOLO 

 

 


