
 

CITTÀ DI BIELLA 
Settore Servizi Sociali 

AVVISO 

Si avvisano i cittadini della terza età che dal 1 al 31 luglio 2020 saranno riaperte le iscrizioni 
(per i residenti a Biella) per il rilascio della nuova tessera comunale per l’accesso ai seguenti 
Centri Anziani della Città di Biella, ai sensi del “Regolamento comunale per i centri d’incontro sociali e culturali per 

anziani”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.2019: 

Vernato 
Via Ivrea, 14 

Centro 
Via Delleani, 34 

S. Paolo 
Via Trento, 16c 

Pavignano 
Via Piedicavallo, 14 

Barazzetto 
Via Barazzetto 

Vandorno, 19  

Piazzo 
P.zza Cucco, 10 

Oremo 
Via Pollone, 28  

Favaro 
Via Rivetti, 7 

POSSONO ISCRIVERSI AI CENTRI ANZIANI I CITTADINI RESIDENTI: 

• Che abbiano compiuto i 60 anni di età; 

• Con invalidità superiore al 70% che abbiano compiuto i 50 anni di età. 

Il possesso di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza, sarà attestato mediante autocertificazione da parte del cittadino 

interessato, da effettuarsi su appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso i Centri Anziani, oltre che presso il Settore 

Servizi Sociali del Comune di Biella. Il Comune si riserva di verificarne l’autenticità.  

Il possesso dei suddetti requisiti fa acquisire all’iscritto lo status di Socio Ordinario. 

Le iscrizioni verranno ammesse nel limite massimo del doppio della capienza autorizzata di ciascun Centro; eventuali richieste in 

esubero saranno inserite in apposite liste di attesa, da utilizzarsi in caso di disdetta, revoca, decadenza o decesso di iscritti. Per 

quanto riguarda la concomitante presenza di persone all’interno dei locali, tuttavia, non potrà mai essere superato il limite 

massimo della capienza autorizzata di ciascun Centro.  

Ai cittadini residenti a Biella in possesso dei necessari requisiti è consentita l’iscrizione ad un secondo 
Centro, che farà conseguire al richiedente ammesso lo status di Socio Frequentatore (1). Tale iscrizione è soggetta a revisione 

annuale, nel caso vi fossero richieste da parte di anziani residenti non iscritti ad alcun Centro Incontro. Nessun cittadino può 

iscriversi a più di 2 centri. 

DOVE ISCRIVERSI: 

SOLO SU APPUNTAMENTO-Presso il COMUNE DI BIELLA – SETTORE SERVIZI SOCIALI – PALAZZO 

PELLA – VIA TRIPOLI, 48  

presentandosi personalmente, muniti di documento di riconoscimento e di n. 2 foto formato tessera 

COME  ISCRIVERSI: 

RESIDENTI a Biella: LUGLIO  2020 / CHIAMARE IL NUM. 335-1308752   

LUNEDI’ -  MARTEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 

NON RESIDENTI a Biella: LE ISCRIZIONE SONO RIMANDATE A DATA DA DESTINARSI 

Al termine del suddetto periodo gli elenchi degli iscritti verranno pubblicati nei Centri d’incontro sociali e culturali per anziani, 

nella bacheca del Settore Servizi Sociali e sul sito internet del Comune di Biella. 

Le nuove tessere emesse a seguito dell’iscrizione verranno consegnate agli iscritti presso ciascuno dei suddetti Centri Anziani a 

partire dal 1° SETTEMBRE 2020. Le vecchie tessere gialle comunali dovranno essere restituite ai Presidenti dei Centri Anziani entro 

il 30 agosto 2020 (dopo tale data esse non saranno più valide). Da settembre 2020, infatti, per poter frequentare il Centro Anziani 
sarà necessario essere titolari della nuova apposita tessera personale di riconoscimento predisposta dal Comune di Biella.  

Nei Centri Anziani affiliati alle Associazioni nazionali, gli iscritti dovranno provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione 

prevista dal regolamento dell’Associazione stessa al fine di poter beneficiare delle attività complementari.  

------------------------------ 
(1) 

Lo status di Socio Frequentatore comporta l’assenza di diritto di voto e la non eleggibilità alle elezioni relative agli organismi di partecipazione. 


