
Vorrei iscrivermi a un centro anziani cittadino 

I Centri d’Incontro Sociali e Culturali per Anziani (denominati di seguito solo come 

Centri Anziani) sono uno strumento utile e insostituibile sia contro l’isolamento e 

l’emarginazione sia per la partecipazione attiva dei cittadini alla vita quotidiana e 

ricreativa del territorio 

Quali sono i centri? 

Vernato 

Via Ivrea, 14 

Centro 

Via Delleani, 34 

Pavignano 

Via Piedicavallo, 14 

Favaro 

Via Rivetti, 7 

Barazzetto 

Via Barazzetto Vandorno, 19  

Piazzo 

P.zza Cucco, 10 

Oremo 

Via Pollone, 28  

 

POSSONO ISCRIVERSI AI CENTRI ANZIANI I CITTADINI RESIDENTI in Biella e in provincia di Biella: 

• Che abbiano compiuto i 60 anni di età; 

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

Come e dove mi iscrivo? 

Le iscrizioni si fanno  presso il Comune di Biella, SETTORE SERVIZI SOCIALI – PALAZZO PELLA – VIA 

TRIPOLI, 48 

previo appuntamento 

da concordare telefonicamente dal 26 ottobre al 30 novembre 2021 

chiamando di martedì e mercoledì  

dalle 9 alle 12  

al seguente recapito telefonico: 015-3507857  

In quanti centri posso iscrivermi? 

Ai soli 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 

I cittadini non residenti a Biella, purché siano residenti nella provincia di Biella ed in possesso degli 

altri requisiti necessari possono iscriversi a un solo centro anziani con le percentuali previste dal 

Regolamento comunale per i centri d’incontro sociali e culturali per anziani”, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.2019. 

Cosa occorre? 

• Portare 2 foto formato tessera 

• I non residenti a Biella dovranno portare una fotocopia fronte/ retro della carta 

d’identità 

• N.B. - Non devono rifare la tessera coloro che sono già venuti in Comune ad iscriversi 

nell’anno precedente e che sono già nelle liste aggiornate  dei partecipanti dei centri 

anziani  

• Gli elenchi degli iscritti verranno pubblicati nei Centri d’incontro sociali e culturali per anziani 

 

I nominativi e le tessere dei nuovi iscritti verranno trasmessi mensilmente ai centri 

anziani 


