
COMUNE DI TRIGGIANO
(Provincia di Bari)

III Settore P.L. –  Sviluppo e Ambiente Sicurezza Sociale e Cultura
Viia Falcone n. 7/H – 70019 Triggiano 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
TRASPORTO ANZIANI LOCALITÀ TERMALI

Quest’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 628 del 16.05.2018 ha inteso garantire, 
a titolo gratuito, il  servizio di trasporto  in favore di n. 50 anziani che alla data del 30/06/2019 
abbiano compiuto 60 anni, e che devono effettuare le cure nelle  località termali di Tabiano – 
Salsomaggiore.
 
In caso di coppie di anziani, fermo restando che uno dei due abbia compiuto 60 anni alla data del 
30/06/2019, potrà presentare istanza anche il coniuge di età inferiore a 60 anni.
La  partenza  da  Triggiano  è  prevista  il  14.07.2019 alle  ore  8.00 con  ritorno  da  Tabiano  - 
Salsomaggiore il 27.07.2019 alle ore 8.00. La data potrà subire variazioni per ragioni eccezionali.

Tutti gli anziani interessati possono presentare istanza su apposito modello dichiarando:
la  residenza  nel  Comune,  il  valore  ISEE  familiare  in  corso  di  validità  e  l'estraneità 
dell'Amministrazione a qualsiasi inconveniente occorso durante il viaggio e la permanenza nella 
località termale prescelta.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia della prenotazione rilasciata dalla ASL relativa alle cure da effettuare o certificato 
del medico attestante la richiesta di cure termali;
- fotocopia carta d'identità.

Nel caso le domande pervenute siano superiori ai posti disponibili nel pullman l'Ufficio provvederà 
a predisporre apposita graduatoria.

Sarà data priorità alle persone più anziane e, a parità di condizione, agli anziani con ISEE familiare 
più basso (in caso di domanda da parte di coppie sarà considerato il requisito di età  più favorevole 
per i richiedenti stessi). 
 
È possibile ritirare il  modello di domanda presso la sede del  Servizio Interventi Sociali in Via 
Falcone n. 7/H o scaricandolo dal sito istituzionale del Comune.

Le  domande  corredate  della  precitata  documentazione  dovranno  essere  presentate  all’Ufficio 
protocollo del Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto, 46, entro e non oltre il 18/06/2019.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici 080/4628273-241.

Triggiano, lì 17/05/2019    
                                            
                  

  Il Dirigente 
 (dott. Domenico Pignataro)

  L'Assessore ai Servizi Sociali
(dott.ssa Anna Maria Campobasso)

Il Sindaco
(dott. Antonio Donatelli)


