
                                                                     

 

                                                   

                              

                                       CITTA’ DI MARGHERITA DI SAVOIA 

   Provincia di Barletta - Andria - Trani 
   VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - CAP 76016 - P.I. 00377420716  

- Sito: www.comune.margheritadisavoia.bt.it 

                                              AVVISO “NATALE INSIEME 2022” 

 

Art.1 Oggetto  

L'Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, con Delibera di G.C. n. 

112 del 23/11/2022, ha inteso promuovere nel mese di dicembre, durante le festività natalizie, per il 

giorno 18 dicembre 2022, a titolo gratuito, una serata di intrattenimento rivolta agli anziani e disabili 

autosufficienti e famiglie con minori residenti a Margherita di Savoia da svolgersi presso una struttura 

individuata nel territorio comunale, disponibile ad organizzare una serata con tombolata, giochi per 

bambini e adulti, musica e pizza sociale, utilizzando le risorse economiche del PdZ 2018-2021 

dell’Ambito Tavoliere Meridionale per un importo non superiore ad € 2.560,00 iva inclusa;  

Art. 2 Destinatari  

La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ad un massimo di 70 persone appartenenti a 

famiglie con bambini, anziani e disabili autosufficienti, principalmente in carico ai servizi sociali.   

 

Art. 3 Partecipazione   

La partecipazione di cui al presente avviso avviene mediante iscrizione utilizzando l’apposito 

modulo di partecipazione, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, 

predisposto dal Servizio Sociale Professionale, disponibile: 

- sul sito istituzionale: www.comune.margheritadisavoia.bt.it  

- o da ritirare presso l’ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. 

 

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12:00 di mercoledì 14 dicembre 2022 

 

- A MANO all’Ufficio Protocollo – situato al 1° piano Palazzo di Città; 

 

oppure 

 

- PER VIA TELEMATICA mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) 

ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, all'indirizzo pec:  

ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it, allegando copia documento di identità in corso di 

validità in formato.pdf..  

 

Le informazioni relative al presente Bando possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del 

comune di Margherita di Savoia (tel. 0883/659207). 

Art. 4 Disposizioni finali   

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/
http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/
mailto:ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it


L’assistente sociale, dott.ssa Valentina Carone, referente del Servizio Sociale Professionale curerà 

l’istruttoria delle domande di partecipazione all’evento, per la formulazione di una graduatoria 

ordinata secondo l’ordine di arrivo delle istanze entro il termine di scadenza previsto dal presente 

avviso pubblico. Saranno ammessi a partecipare all’evento un numero massimo di 70 cittadini. 

A conclusione della predetta procedura, l’assistente sociale, dott.ssa Valentina Carone, trasmetterà al 

Responsabile dell’Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale la relazione illustrativa della 

progettualità relativa all’evento natalizio “sociale”, unitamente alla graduatoria dei richiedenti e 

all’elenco dei partecipanti, nonché la documentazione relativa all’organizzazione della pizza sociale, 

e qualsivoglia ulteriore atto e/o documento necessario a consentire il perfezionamento della procedura 

amministrativa che sarà realizzata mediante utilizzo delle risorse economiche dell’Ambito 

Territoriale Tavoliere Meridionale.  

Il presente avviso e la presentazione della relativa domanda non vincola l’Amministrazione 

Comunale alla realizzazione della progettualità di che trattasi, per cui il partecipante non avrà nulla 

pretendere. 

  

Art. 4 Condizioni e trattamento dei dati personali  
 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Margherita di Savoia.  

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 

particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento di quanto 

richiesto con la presente istanza.  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.  

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

                    

                                                                                                                                               

 

L’Assistente Sociale         Il Responsabile del  

Dott.ssa Valentina Carone                                                                  Servizio alla Persona               

                                                                                                         dott.ssa Debora Montanaro                                

                                    


