
AVVISO 
SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PER CURE TERMALI 

SI  INFORMANO   i  cittadini  anziani  che  su  proposta  dell’Assessore  alle  Politiche  Sociali,  il
Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con lo stabilimento termale di Margherita di Savoia,
organizzano un servizio gratuito di trasporto per effettuare un ciclo di cure termali convenzionate,
da Canosa a Margherita di Savoia Terme e ritorno, a favore di cittadini anziani di almeno anni
65 se uomini e di almeno anni 60 se donne,  dal 17 ottobre 2022  per un periodo di 12 giorni,
comprensivo di visita medica.

Al  fine  di  valutare  la  fattibilità  del  predetto  servizio  e  permettere  ai  competenti  uffici
l’organizzazione del servizio di trasporto, i cittadini, in possesso dei requisiti di età sopra indicati,
potranno presentare richiesta di partecipazione su apposito modello.

Eventuali istanze di coloro che, pur non possedendo il  requisito dell’età prescritto,  certifichino
patologie connesse all’esigenza di effettuare un ciclo di cure termali, attestando l’impossibilità a
raggiungere la suddetta località con i propri mezzi,  saranno accolte con riserva in relazione alla
eventuale disponibilità di posti nel pullman. 

Il  modello  di  domanda  di  partecipazione  può  essere  scaricato  dal  sito  www.comune.canosa.it
oppure ritirato presso il Comune di Canosa di Puglia – Settore Servizi Sociali – Via Bovio, 3.  

La  domanda redatta  in  carta  semplice  potrà  essere  consegnata,  brevi  manu  all’Ufficio
Protocollo  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  o  tramite  e-mail  all’indirizzo
politichesociali@comune.canosa.bt.it entro le ore 12.00 del 10.10.2022.

Le domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo e solo se complete
della seguente documentazione:
1. ricetta  medica (anche in copia) del  medico di  famiglia con la prescrizione del  ciclo di  cure

termali;
2. copia del documento di riconoscimento;
3. copia della tessera sanitaria.

Si  fa  presente  che  la  pubblicazione  del  presente  Avviso  e  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  da parte dei soggetti interessati non costituisce impegno per l’Amm.ne Comunale.
né comporterà alcun obbligo da parte della stessa qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda a
quanto nello stesso specificato.

                  L’Assessore alle Politiche Sociali                                               Il Sindaco 
                     Dott.ssa Maria Angela Petroni                                         Dott. Vito Malcangio      
                          


