
  
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Progetto “Raccontiamoci” 

AVVISO 

 

In seguito all'attivazione del progetto del Servizio Civile Universale 

“Raccontiamoci”, con il quale si intende rispondere alle esigenze della 

popolazione anziana in condizioni di fragilità, sono attivi i servizi di “welfare 

leggero” in favore della popolazione anziana priva del sostegno dei figli e di 

una rete familiare adeguata, e/o con gravi disabilità. 

 

Gli operatori volontari saranno a disposizione per particolari esigenze legate 

alla popolazione sopra indicata ed in particolare per:  

- Soddisfacimento di bisogni di socializzazione e di dialogo; 
- Riduzione del carico di cura che diversi anziani affrontano per la 

presenza di figli conviventi diversamente abili; 
- Assistenza nel disbrigo di pratiche quotidiane (pagamento bollette, 

acquisto farmaci e prodotti alimentari, accompagnamento dal medico 
curante, accompagnamento all’Ufficio Postale o in Banca per la 
riscossione della pensione). 

 

Il servizio è gratuito. 

 

Per beneficiare del servizio è necessario compilare e firmare il modulo di 

adesione scaricabile dal sito del Comune di Biccari www.comune.biccari.fg.it e 

disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, e consegnarlo presso 

l’Ufficio Protocollo dello stesso Comune in Piazza Municipio, 1 o inviarlo 

tramite mail all’indirizzo urp.affgen@comune.biccari.fg.it .  

 

 

http://www.comune.biccari.fg.it/
mailto:urp.affgen@comune.biccari.fg.it


  

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Progetto “Raccontiamoci” 

MODULO DI ADESIONE 

Al COMUNE DI BICCARI 

Piazza Municipio, 1 – 71032 BICCARI 

 

_l_ sottoscritt_   ___________________________________________________ nato/a a 

__________________________  prov (___) il _________________________, residente a 

_________________ via/p.zza__________________________________________ codice fiscale 

________________________________ telefono _________________________________ 

in qualità di ______________________________________________ 

del Sig./ra________________________________________________ nato/a_ a ______________ 

prov (__) il ______________________, codice fiscale____________________________  residente 

a _____________________ in via/p.zza ___________________________________ 

telefono __________________________________ 

CHIEDE 

Di poter beneficiare dei servizi di “welfare leggero” previsti dal Progetto di Servizio Civile 

Universale “Raccontiamoci”. 

Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del beneficiario sia 

dell’eventuale referente. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Finalità del trattamento. Si autorizza il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del 

procedimento per il quale la richiesta viene presentata. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici.  

Biccari, _________         Firma 

         __________________________ 


