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Pubblica Assistenza Signa

Car� Cit����na, Car� Cit����no, 
ci permettiamo di entrare nella Vostra casa con questa piccola-grande busta
perché pensiamo che prima di chiederVi di diventare nostri Soci, abbiamo il
dovere di presentarci.  
Ogni giorno, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, siamo presenti sul territorio per
garantire soccorso sanitario di emergenza 118, servizi ed attività socio-
sanitarie, servizi di Protezione Civile ed anche attività ricreative e di
promozione culturale. 
Agiamo da più di 110 anni con impegno e passione affinché la Pubblica
Assistenza Signa possa essere sempre presente e pronta per rispondere alle
esigenze di tutti, nessuno escluso. 
È proprio in questo che consiste la nostra missione: assistere chiunque abbia 
      bisogno di soccorso attraverso l’impegno  volontario e gratuito di persone 
                    che dedicano il loro tempo libero ad azioni di sostegno volte alla          
                           tutela della comunità e dei diritti di tutti. 
                                 Le nostre radici affondano nel tessuto sociale in cui siamo 
                                      nati e nel territorio dal quale traiamo la nostra identità.
                                              Proprio per questi motivi senza i soci ed i volontari 
                                                         la Pubblica Assistenza non esisterebbe. 
                                                                Non sono le quatto mura, le ambulanze 
                                                                     ed i mezzi a fare di noi ciò che siamo:
                                                                                   sono prima di tutto i cittadini 
                                                                                        che scelgono di sostenerci.

ADERISCI E SOSTIENI LA TUA PUBBLICA ASSISTENZA!

IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Carrai

GUARDIA MEDICA Turni Sedi 2020

055876500
Numero Telefonico Unico 

Signa/Lastra a Signa

ORARI DEL SERVIZIO:
Tutti i giorni  (lun-dom)
dalle ore 20 alle ore 08

 

Sabato, Domenica, 
Festivi e Prefestivi 

anche dalle ore 08 alle ore 20

Pubblica Assistenza Signa
Tel. 055876777

Tel. 0558735450

Tel. 0558790200

Via Argine Strada, 5

Via G. Di Vittrio, 1

Via Roma, 266

SEDE OPERATIVA 

POLIAMBULATORIO

AGENZIA FUNEBRE

Fondata nel 1909, con 220 Volontari iscritti, la Pubblica
Assistenza garantisce annualmente circa 8500 servizi, con
235.000 Km percorsi dai nostri mezzi, per missioni di
soccorso sanitario 118, trasporti socio-sanitari, interventi
di Protezione Civile, attività ricreative e culturali.

Aperto nel 2011, il Centro Diagnostico è il riferimento di
tutto il territorio per prelievi ematici, visite Specialistiche ed
esami diagnostici (compresa Ecografia ed Endoscopia
Digestiva), con circa 16.000 prestazioni sanitarie rese ogni
anno in convenzione con il S.S.R. o in regime privato.

Costituito nel 1994, il COF garantisce l'espletamento in
modo inappuntabile di servizi funebri, compresa la
fornitura di tombe, a tariffe sociali e ridotte. I proventi
vengono interamente reinvestiti nelle attività sociali dei
consorziati (Pubblica Assistenza Signa e AVIS Signa). 

Il Socio è l'Associazione!

Eventuali variazioni vengono segnalate su www.pasigna.it



2020 CAMPAGNA
SOCIPubblica Assistenza Signa

SERVIZI RIVOLTI AI SOCI; 
TARIFFE AGEVOLATE PER VISITE ED
ESAMI PRESSO IL CENTRO
DIAGNOSTICO; 
TARIFFE AGEVOLATE PRESSO IL
COF – CONSORZIO ONORANZE
FUNEBRI; 
SCONTI PRESSO NUMEROSI
ESERCIZI COMMERCIALI DI SIGNA 

La quota sociale è la prima forma di
sostegno alle attività e ai servizi svolti
dalla Pubblica Assistenza. 
Con il versamento della quota annuale
il Socio ha diritto a partecipare alle
attività sociali, alle Assemblee dei
Soci, esercitando i poteri previsti dallo
Statuto, ed a beneficiare di:

 (l’elenco aggiornato degli esercizi è disponibile  
sul sito internet www.pasigna.it alla pagina
“Convenzioni per i Soci”).

ESSERE SOCI...

La calamita dei numeri utili...

A tutti i cittadini quest'anno viene distribuita
una calamita con i numeri utili della nostra
Associazione, da applicare sul frigorifero 

oppure dove più si preferisce...
un� ve����ne più mo���n� de� ve��h� ad����i 
c�e av����o su� lo�� te����ni le no��r� no���!

IMPORTO QUOTE SOCIALI

COME VERSARE LA QUOTA

Per l'anno 2020 le quote sociali rimangono
invariate rispetto all'anno precedente:

SOCIO ORDINARIO
QUOTA RIDOTTA PER FAMILIARI SOCIO ORDINARIO

SOCIO ORDINARIO CON MERITI PARTICOLARI
SOCIO ORDINARIO CON MERITI SPECIALI

15 € 
5 € 

Da utilizzare per associare ulteriori componenti del nucleo familiare anagrafico (stessa residenza). 
Per ogni ulteriore componente del nucleo è richiesta una quota di 5 €. 
[Esempio: Mario Rossi 15 €, moglie Maria Bianchi 5€, figlio Giuseppe Rossi 5€]
In caso di pagamento con bollettino postale è possibile effettuare un unico versamento della quota
complessiva, indicando nella causale cognome, nome, luogo e data di nascita degli altri componenti. 

30 € 
50 € 

La quota associativa 2020 può essere versata con le seguenti modalità:

- BOLLETTINO POSTALE ALLEGATO:
indicare nella causale tutti i nominativi dei beneficiari;
 
- IN CONTANTI PRESSO: 

• Sede Associativa - Via Argine Strada, 5
• Centro Diagnostico - Via Giuseppe Di Vittorio,  1
• Agenzia COF - Via Roma, 266
 

- BONIFICO BANCARIO:
Iban: IT 65 G 0832 5381 1000 000 000 1079
intestato a “Pubblica Assistenza Signa ODV"
indicando in causale “Quota Sociale 2020”
e tutti i nominativi dei beneficiari
 
- PAYPAL   [novità di quest'anno!]
sul sito www.pasigna.it


