
     
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
DR. VINCENZO ZACCAGNINO 

già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in ASP con 

D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009. 
Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg) 

sito istituzionale: www.aspzaccagnino.it – tel. 0882/430692 – pec: aspvincenzozaccagnino@legalmail.it   
 

Prot. n. __1349__   del ___13.10.2021___       n. reg. pubbl.  ___11626___ 
dal 13.10.2021 al 29.10.2021 

 
ASSEGNAZIONE DI BUONI MENSA 

SCUOLE ELEMENTARI E D’INFANZIA STATALI  
DI SAN NICANDRO GARGANICO 

 
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
    
 Si comunica che, considerato lo slittamento dell’attivazione del servizio di mensa 
presso le scuole dell’infanzia e primaria statali di San Nicandro Garganico, ad oggi ancora 
non avviato, e al fine di consentire alle famiglie interessate di accedere al beneficio 
programmato dalla ASP Zaccagnino, viene disposta una apposita 
 

proroga dei termini per la presentazione delle domande 
 

per l’assegnazione dei buoni mensa in favore di 125 (centoventicinque) minori in 
possesso dei requisiti previsti dal bando prot.n.1196 del 16.09.2021. 
 

 Pertanto, le domande potranno essere consegnate con le stesse modalità previste 
dal bando, e precisamente 
 

1. direttamente presso gli uffici dell’ASP in località San Nazario nei giorni di 
 

lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 

2. agli incaricati dell’ASP presso i locali dell’Associazione AVERS in Galleria Vincenzo Verrino n. 2, 
San Nicandro Garganico 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,30 
 

3. Mediante invio postale al seguente indirizzo: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr Vincenzo 
Zaccagnino” - località San Nazario - 71015 San Nicandro Garganico. In tal caso farà comunque fede la 
data di ricezione effettiva e non quella del timbro postale di spedizione. 
 

fino al nuovo termine delle 
ore 12.00 di venerdì 29 ottobre 2021. 

 

Restano confermate le restanti disposizioni del bando sopra specificato. 
 

San Nicandro Garganico, 13 ottobre 2021 
 

        Il Direttore Generale    Il Commissario Straordinario 
dott. Augusto Ferrara          avv. Patrizia C. Lusi 

 


