COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Area Socio – Culturale

AVVISO
“Soggiorno Termale Anziani e P.H. 2022”
Si informano tutti gli interessati, residenti nel comune di Loiri Porto San Paolo che da venerdì 5
a martedì 30 agosto 2022, si può presentare domanda di iscrizione al soggiorno termale Anziani
e P.H. che si terrà ad ABANO TERME dal 2 al 16 ottobre 2022 nelle seguenti modalità:
 Tramite posta elettronica all’indirizzo mail: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it indicando
nell’oggetto “Domanda iscrizione Soggiorno Termale Anziani e P.H. 2022 + nome partecipante” - “si
precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della
domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a
dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della
quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione”.
 a mano presso l’ufficio Protocollo sito in Loiri - Viale Dante Alighieri n. 28 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30, oppure presso la
delegazione di Porto San Paolo sita in Viale Pietro Nenni il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 12.00.
 Presentate presso l’ufficio Amministrativo Servizio Sociale solo ed esclusivamente prenotando
appuntamento contattando l’ufficio telefonicamente al n°0789481141 – 17;
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 attestazione ISEE in corso di validità;
 copia documento di identità richiedente;
 copia certificato medico prescrizione cure termali (da anticipare alla struttura);
 ricevuta di versamento di una quota di adesione pari ad € 150,00 e/o saldo totale;
Si precisa che:
 oltre il termine del 30 agosto non viene garantita la disponibilità di posti;
Per ulteriori informazioni e per prenotare appuntamento con gli uffici amministrativi del servizio sociale
rivolgersi al n° 0789/481115-17-41 – oppure consultare l’informativa pubblicata sul sito dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it.
L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Piredda Teodoro Andrea

La Responsabile dell’Area Socio Culturale
F.to Dott.ssa Antonella Malu

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: a.malu@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
e_Mail: s.meletti@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: b.mattana@comune.loiriportosanpaolo.ss.it
e_Mail: b.murrighile@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Area Socio – Culturale

INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e
nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo.
Il Regolamento completo è reperibile e consultabile sul sito web istituzionale dell’Ente nella home-page sezione privacy e/o
copiando o cliccando sul seguente link: https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/privacy
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