C O M U N E

D I

T A R A N T O

SERVIZI SOCIALI
Servizio Anziani- VIA

Lazio 45 -TARANTO

AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - ANNO - 2022
Nell’ambito delle attività in favore della popolazione anziana ultrasessantacinquenne ed autosufficiente del territorio cittadino, sono stati
organizzati per l’anno 2022 :

N. 2 SOGGIORNI

TERMALI

PER

N. 100

CITTADINI

ISCHIA
ISCHIA

PRESSO

LE LOCALITA’

DI:

dal 03/07 al 16 /07
dal 28/08 al 10/09

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Gli interessati alla partecipazione ai soggiorni termali potranno presentare domanda da Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a far
data dall’ 11 MAGGIO al 30 MAGGIO p.v. presso la Direzione Servizi Sociali in via Lazio 45 – 1° piano.
Le domande per la partecipazione ai Soggiorni Termali dovranno essere corredate di:



Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
Documento di riconoscimento in corso di validità

FORMAZIONE ELENCO PER L’AMMISSIONE
Allo scadere del termine della presentazione delle domande per l’individuazione dei partecipanti ai soggiorni, si procederà alla formazione di apposito
elenco, tenuto conto del modello ISEE. Saranno privilegiati coloro i quali non hanno mai partecipato ai soggiorni termali Tra tutti gli anziani che
hanno già partecipato ai viaggi negli anni precedenti, sarà effettuato un sorteggio pubblico in data 31 Maggio alle ore 10,00 presso il centro sociale di
Via Lago di Varano. Ai soggiorni saranno ammessi gli anziani collocati in elenco, sino al raggiungimento del numero massimo prestabilito.
Gli ammessi a partecipare al viaggio dovranno consegnare al servizio anziani entro 8 giorni, la ricevuta dell’acconto versato, il certificato del
medico attestante l’idoneità ad effettuare il viaggio, pena esclusione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE TOTALE € 780,00
Posti disponibili
per fasce di
reddito
10
10
15
15

INDICATORE ISE

Percentuale contribuzione in base al
costo del soggiorno

Da 0,00 a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 16.000,00
Da € 16000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 in su

20%
40%
80%
100%

La dichiarazione della situazione reddituale sarà’ successivamente verificata per accertare la sua correttezza prima della ammissione al beneficio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Direzione, per cause non ad essa imputabili , si riserva di apportare variazioni al programma o l’annullamento del viaggio in qualsiasi
momento qualora fosse necessario per cause di natura sanitaria.

f.to
Il Dirigente
Dott. ssa Antonia Fornari

