
           
Comune di Lastra a Signa 

                                                                               (Provincia di Firenze) 

 

ALLEGATO B) 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO  AI CITTADINI  RESIDENTI ULTRA 65ENNI  
DEL TERRITORIO COMUNALE E DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE  

 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI  VILLA LA GUERRINA” 

  
 

 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa, nello spirito delle norme statutarie, ha intenzione di 

dare attuazione al progetto di socializzazione, denominato “Centro di socializzazione per anziani Villa la  
Guerrina”, che prevede la realizzazione di giornate organizzate dall’ Arciconfraternita di Misericordia di 
Lastra a Signa presso Villa la Guerrina, per il periodo dal 01/12/2014 al 01/11/2015 nei giorni di martedì e 
giovedì alle ore 9,00 alle ore 17,00. 

 
Alle giornate potranno partecipare un numero massimo di 15 persone per ogni giorno. 
 
Le attività di socializzazione ed intrattenimento saranno programmate con la collaborazione della 

associazione Arciconfraternita di Misericordia di Lastra a Signa. 
 

              Possono partecipare alle suddette giornate, in maniera prioritaria i residenti del Centro Sociale 
Residenziale, e tutti gli ultra 65enni residenti nel territorio comunale. 

I soggetti interessati  dovranno manifestare il loro interesse, mediante comunicazione scritta con 
apposito modulo di domanda  che dovrà pervenire a questa Amministrazione Comunale.  

 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del 

D.lgs. n. 196/2003. I soggetti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e ss. del decreto 
legislativo 196/2003. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Lastra a Signa.  Copia dell’avviso e 

del modulo di domanda è disponibile presso l’Urp del Comune di Lastra a Signa e sul sito internet del 
comune: http://\www.comune.lastra-a-signa.fi.it 

 
Per eventuali informazioni  rivolgersi  all’Area 2 - Servizi alla Persona e Sportello al Cittadino  
055 3270117 – 127 – 121 oppure alla Misericordia di Lastra a Signa 055 8725122 
 
 

Lastra a Signa, 21  novembre  2014 
 
 
 
 
 
                                              Il Responsabile dell’Area 2 – Servizi alla Persona    
                                    Dr. Cesare Baccetti 
      
                


