CITTA’ DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
ASILO NIDO

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI BIENNIO 2019/2020.
Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio 9 n. 876/2018.

Si rende noto che è possibile presentare domanda di iscrizione per uno dei due centri Sociali per
Anziani del Comune di Modugno, nello specifico Centro Anziani EX OMNI, P.zza Plebiscito e Centro
Anziani Via Ancona (Quartiere Cecilia) per il biennio 2019/2020.
Le domande di iscrizione, da compilare su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio, corredate dalla
documentazione necessaria, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune (P.zza del Popolo, 16) entro le ore 12,00 del giorno 12 novembre 2018.
A far data dalla comunicazione di ammissione i cittadini ammessi dovranno provvedere al versamento della
quota di iscrizione pari a 20 Euro, come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 49 del 22.05.2018.
Alla pubblicazione della graduatoria i beneficiari che saranno utilmente collocati nella stessa dovranno
espressamente confermare l’iscrizione entro i successivi dieci giorni. La mancata formalizzazione
dell’iscrizione comporterà la decadenza per l’aspirante beneficiario.
Il numero massimo dei cittadini che possono iscriversi al centro anziani è il seguente:
 Centro Anziani Via Ancona n. posti 30 (ai sensi dell’art.3 c. 3 del Regolamento vigente) + n. posti
15 (ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Regolamento vigente) + n. posti 6 (ai sensi dell’art. 7 c. 3 del
Regolamento), iscrizioni complessive pari a 51.
 Centro Anziani Ex Omni n. posti 60 (ai sensi dell’art.3 c. 3 del Regolamento vigente) + n. posti 30
(ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Regolamento vigente) + n. posti 12 (ai sensi dell’art. 7 c. 3 del
Regolamento), posti complessivi pari a 102.
Il numero dei cittadini contemporaneamente frequentanti il Centro sociale per Anziani è determinato dalle
caratteristiche strutturali e dimensionali, ed è pari a numero 60 cittadini per il Centro Ex Omni e numero
30 cittadini per il Centro di Via Ancona, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del Regolamento vigente.

NORME PER L’ISCRIZIONE
Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei Centri sono riservate agli anziani residenti nella città di
Modugno. Per i non residenti sarà previsto un numero massimo di 5 unità per singolo centro.
L’iscrizione può essere richiesta per un solo Centro Anziani.
Possono iscriversi:
a) Le persone di sesso maschile e femminile che abbiano compiuto i 65 anni di età alla data di
presentazione dell’istanza;
b) Le persone che abbiano compiuto i 55 anni di età, alla data di presentazione dell’istanza e che
presentino un grado di invalidità non inferiore al 74% (allegare certificazione).
La quota massima di soggetti iscrivibili, è suddivisa tra i generi in misura non eccedente il rapporto 50/50.

Come disposto dal Regolamento vigente, nel caso in cui risultino presentate istanze di iscrizione in numero
eccedente quello dei posti a disposizione si osserva l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE,
DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2) N. 2 foto tessera;
3) Certificazione attestante la disabilità uguale o superiore al 74% (eventuale).
Si precisa che verranno considerate valide le domande pervenute dalla data di pubblicazione del presente
bando corredata da tutta la documentazione richiesta e fino alla scadenza dei termini previsti.
Nel caso in cui risultino presentate istanze di iscrizione in numero eccedente quello dei posti a disposizione,
ai sensi del vigente Regolamento, si osserva l'ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

I moduli delle domande potranno essere scaricati dal sito www.comune.modugno.ba.it oppure essere
ritirati dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso:
Servizi Sociali - Viale della Repubblica, 46;
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Capitaneo;
Centro Anziani P.zza Plebiscito;
Centro Anziani Via Ancona, Quartiere Cecilia.

