








Scheda riepilogativa della  

“Caritas” parrocchiale di Capoterra 

 

 

Ubicazione dell’Associazione 

 

 

 

 

Capoterra, via Roma snc 

 

(sede legale e sede operativa) 

 

Telefono 070.720032  

3494369397 

E-mail boero.achille@gmail.com 

 

Presidente Don Sandro Zucca 

 

 Tutor  Il Presidente don Sandro Zucca o un suo delegato 

 

Convenzione sottoscritta il 18 gennaio 2018 

 

Durata della convenzione  3 anni rinnovabili tacitamente 

 

Settori in cui vengono inseriti i 

sottoposti a LPU 

 Predisposizione e consegna di pacchi alimentari alle 

famiglie bisognose assistite dalla Caritas; 

 Selezione e consegna di abbigliamento alle famiglie 

bisognose assistite dalla Caritas; 

 Pulizia e manutenzione della sede; 

 Collaborazione nell’attività di vigilanza presso gli oratori 

della Parrocchia di S. Efisio di Capoterra; 

 Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa 

alla professionalità degli interessati e alle finalità della 

Caritas di Capoterra. 

 

Numero persone accolte n. 2 contemporaneamente 
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Al Presidente delTribunale di Cagliari

Oggetto: Richiesta di modifica della convenzione stipulata per lavori di pubblica utilità

ll sottoscritto 6lovANNl Loccl nato a A.ssEMlNl iLoSlo2/L955 in qualita di Presidente dell'Associazione

CARITAS PARROCCHIALE 5. EFISIO di CAPOTERRA

CH IE DE

che venga modificata la convenzione stipulata colTribunale per lo svol8imento del lavoro di pubblica utilita
e precisamente nell'Art. 1in cui vengono indicati il nuovo numero del telefono, la email, la PEC, nonché le

generalita del nuovo Parroco Presidente dell'Ente stesso.

Cordiali saluti.

Capotena , 2OlOglzOZL ll Presidente
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Scheda riepilogativa delh

"Caritas' parrocchiale di Capoterra

Ubicazione dell' Associazione Capoterra, via Roma snc

(sede legale e sede operativa)

Telefono 0706499938

E-mail panocchiisantefi sio@gmail.com // parrocchiasantefi sio@pec.it

Presidente don Giovaruri Locci

Tutor Il Presidente don Giovanni Locci
Suo delegato Ada Sanna

Convenzione sottoscritta il l8 gennaio 2018

Durata della convenzione 3 anni rinnovabili tacitamente

Settori in cui vengono inseriti i
sottoposti a LPU

Predisposizione e consegna di pacchi alimentari alle
famiglie bisognose assistite dalla Caritas;
Selezione e consegna di abbigliamento alle famiglie
bisognose assistite dalla Caritas;
Pulizia e manutenzione della sede;

Collaborazione nell'attività di vigilanza presso gli oratori
della Parrocchia di S. Efisio di Capoterra;
Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla
professionalità degli interessati e alle finalità della Caritas
di Capoterra.

n. 2 contemporaneamenteNumero persone accolte


