
 

 

COMUNE DI SIZIANO  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI   ALLOGGI PROTETTI 

PER ANZIANI PRESSO  L’ACERO 

Gli Alloggi Protetti per Anziani si configurano come servizio residenziale a carattere per- 

manente e continuativo riservato a persone di età superiore a 65 anni, autosufficienti o 

parzialmente non autosufficienti. 

Gli alloggi protetti, costituiti di monolocali e bilocali, hanno l’esplicita finalità di offrire alle persone 

anziane possibilità di vita autonoma in un ambiente comunque controllato e protetto, nonché di 

prevenire o rimediare a situazioni di solitudine o abbandono che possono essere compromissorie delle 

condizioni di benessere psicofisico di soggetti ancora autonomi. 

Gli alloggi possono essere assegnati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone. 
    

   REQUISITI: 
Per concorrere all’assegnazione degli Alloggi Protetti per Anziani occorre possedere i seguenti requisiti: 

• età superiore a 65 anni; 

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’unione europea, oppure cittadinanza straniera con 

regolare permesso/carta di soggiorno di lungo periodo; 

• residenza nel Comune di Siziano da almeno 2 anni; 

• condizione di autosufficienza o parziale non autosufficienza. 

E’ possibile, in caso di coppia, derogare al requisito anagrafico per uno dei due richiedenti, purché si 

tratti di persona con invalidità al 100%, non affetta da disabilità gravissima o in condizioni di 

dipendenza vitale, accertato a seguito di valutazione multidimensionale integrata ai sensi delle vigenti 

normative in materia. 
  

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Le domande di assegnazione devono essere presentate al protocollo del Comune di Siziano, sito a 

Siziano (PV) in Piazza Giacomo Negri n. 1, entro e non oltre le ore 11:30 di sabato 10 settembre 

2022, durante gli orari di apertura al pubblico: 

• dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30 

• il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00 

o con PEC all’indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it 

 

La scadenza del bando è tassativa; non verranno valutate domande pervenute, per qualsiasi motivo, 

oltre tale data. 

 

Per la presentazione delle domande occorre utilizzare l’apposita modulistica disponibile presso 

l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siziano o scaricabile unitamente al bando completo dal sito 

www.comune.siziano.pv.it. 
 

 

 
                                                                                              Il Sindaco 

Donatella Pumo 
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