COMUNE DI PATRICA
(SERVIZI SOCIALI)

Soggiorno estivo per anziani
PRESSO

HOTEL RIBOT*** Torre Pedrera (RN)

Periodo di effettuazione:

13 – 26 LUGLIO 2019

POSSONO PARTECIPARE AL SOGGIORNO GLI ANZIANI RESIDENTI A PATRICA CHE:
* Abbiano compiuto 55 anni se donne e 60 se uomini;
* Siano in possesso dell’idoneità fisica per la partecipazione al soggiorno (da certificare).
Per la partecipazione al servizio, riservata ai residenti a Patrica, è previsto un contributo a carico
dei partecipanti, determinato sulla base della situazione economica equivalente “I.S.E.E.” articolata
così come di seguito riportato:
INDICATORE I.S.E.E.

QUOTA A CARICO DEI PARTECIPANTI

Inferiore ad € 5.028,74

€ 250,00

Compreso fra € 5.028,75 ed € 15.086,22

€ 320,00

Compreso fra € 15.086,23 ed € 25.000,00

€ 400,00

Oltre € 25.000,00 (assenza certificazone I.S.E.E.)

€ 450,00

Il servizio comprende: trasporto andata e ritorno con pullman G.T., pensione completa,
sistemazione in camere doppie o triple, servizio spiaggia.
L’eventuale sistemazione in camere singole sarà possibile solo ed esclusivamente in base
alla disponibilità offerta dalla struttura e il supplemento dovrà essere regolato dal
partecipante direttamente con l’agenzia.
Il pagamento, per la quota determinata a seguito dell’istruttoria della domanda presentata,
dovrà essere effettuato sul c.c.p. N. 52675816 intestato al “Comune di Patrica servizio di
Tesoreria – Servizi Socio Culturali”, e consegnato all’Ufficio preposto.
Le domande di partecipazione saranno raccolte presso l’Ufficio Ragioneria dalle
ore 8,30 di Lunedì 10 Giugno 2019 a Venerdì 14.06.2019 entro le ore 12.00.
La consegna dei certificati di idoneità fisica e dell’attestazione di versamento dovrà essere
effettuata entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Giugno 2019, pena l’esclusione dal
soggiorno.
Si precisa inoltre che sarà garantita la partecipazione al servizio a non più di 24
(ventiquattro) partecipanti, pertanto al raggiungimento di tale numero di iscrizioni le
successive saranno accettate con riserva.
Patrica, 06/06/2019
L’Assessore ai Servizi Sociali
(Tania De Rocchis)

Il Sindaco
(Lucio Fiordalisio)

