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AREA AA.GG.,SOCIALE, INFORMATICA E SPORT, CULTURA E TURISMO

                       SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SATURIMETRI  

Art. 1

OGGETTO

Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la distribuzione di n. 279  saturimetri messi a

disposizione dall’amministrazione comunale alle famiglie terracinesi ed ai medici di famiglia, e

distribuiti con le modalità indicate di seguito, fino all'azzeramento degli stessi. Per accedere alla

concessione  del   dispositivo  gli  interessati  dovranno  compilare  il  modulo  reso  disponibile

direttamente sul sito istituzionale dell’Ente. Le domande possono essere presentate dal momento

della pubblicazione del presente avviso pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio della concessione del dispositivo tutti i nuclei familiari residenti nel

comune di  Terracina  e/o  ai  medici  di  famiglia  che  previa  istanza  ne  facciano  richiesta  con  le

modalità indicate di seguito;

Art. 3

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta dovrà essere presentata:

- da un solo componente del nucleo familiare e dovrà essere corredata di documento di identità

fronte e retro in corso di validità, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Ente;

Il modello di domanda per i nuclei familiari residenti  è scaricabile dal sito istituzionale del Comune

di Terracina all’indirizzo: www.comune.terracina.lt.it.

La  domanda  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo:  posta@pec.comune.terracina.lt.it, debitamente

compilata e firmata e con allegato copia del documento di identità  in corso di validità.



Si specifica che potrà essere concesso un unico saturimetro per nucleo familiare;

- dai medici di famiglia, nella misura di un apparecchio per ogni nucleo familiare da loro assistito,

con  formale  richiesta  che  potrà  pervenire  tramite  Posta  Elettronica  al  seguente  indirizzo:

bruna.digirolamo@comune.terracina.lt.it  ;

Le domande verranno evase fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 4

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI - Disposizioni finali.

I  dispositivi  saranno  consegnati  direttamente  dall'intestato  Settore,  a  coloro  che  ne  facciano

richiesta, previa sottoscrizione di dichiarazione  di avvenuta consegna.

iilogico delle richieste. Alla scadenza dell’avviso si procederà alla predisposizione di un elenco dei

soggetti c, in base ai punteggi di cui sopra, siano assegnatarositivo. La graduatoria sarà affissa all’a
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