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AVVISO PUBBLICO  

Per l’erogazione di Buoni Servizio per l’accesso ai Servizi Assistenza Domiciliare Anziani  

per l'Ambito Territoriale N34  

 

Fondi PAC ANZIANI – II Riparto  

 

PROROGA TERMINI 

 

 

 

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale N34, sig.ra Vilma Coppola  

 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 458 del 12/09/2022 “Approvazione Avviso Pubblico per 

l’accesso ai Servizi di assistenza domiciliare anziani previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) anziani II riparto - 

con modulistica - annualità 2022-2023“;  

 

PRESO ATTO che nel predetto Bando le domande dovevano essere presentate entro le ore 13:00 del 28/09/2022; 

 

DATO ATTO CHE nei precedenti giorni molte sono state le richieste di informazioni pervenute agli Uffici comunali 

in merito alla presentazione delle domande;  

 

CONSIDERATO opportuno, ai fini di favorire una più ampia partecipazione, estendere il periodo per la ricezione delle 

domande, al fine di consentire agli interessati la preparazione della documentazione necessaria; 

 

RITENUTO pertanto di prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione al Bando in oggetto, con 

scadenza alle ore 13 del giorno 10.10.2022. 

 

AVVISA 

 

- che il termine di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’accesso ai Servizi di 

assistenza domiciliare anziani previsti dal Piano di Azione e Coesione (PAC) anziani II riparto - con 

modulistica - annualità 2022-2023 avviato con Determinazione n. 458 del 12/09/2022 è prorogato al giorno 

10.10.2022 alle ore 13. 

- che alla predetta proroga viene garantita una idonea pubblicità, nel rispetto dei criteri di trasparenza, efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, mediante pubblicazione in Albo Pretorio online del 

Comune di Capri - Capofila Ambito Territoriale N34 e trasmissione agli stessi comuni destinatari della 

precedente richiesta di pubblicazione sugli albi online. 

 

 

Capri, 28/09/2022 

 

 

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale N34 

Sig.ra Vilma Coppola 

 

       

     


