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SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2016

Si porra a

conoscenza della pololzione che, aDche per il
lAmministruione Comunale sra organizzaDdo un SOGGIORNO MARINO PER ÀITZIANI,
RI§ERVATO A RESIDEìITI DI ET-A' SUPERIORE AGLI AN![I 6().

di.q.

13 c si effetruera presumibilmente dd 2a
10 Sèttèmb]e Drc§so L,HOTEL PETIT DI SAN BDNEDEITO DEL TRONIO.

ll soggiomo av.a ]a durata

a€eto al

Trattandosi di un se lzlÒ pubblico a domanda individuale, i partecìpanti dovranno
concore.e aLLa spesa, come stabillto cÒn afto di Giunra cÒùunale n. 25 del 2al0.1/2016 nel
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Nella misuE deL 50% se

il ieddito personale è inle.iore a € 6.000,00, quindl per una
quota tndiyidual€ di € 260,00 oltre costi di basporto da definiie in seguito alla
dennizione del nutuero dei pa.tecipantii
Nella misura del 65010 se il reddito lersonale è da € 6.001,00

ino a € 8.000,00, qulndi per
una quota tndivi.Iuale di € 338,00 olre costi di rasporio da dennire in seSuiro alla

dennizione del numero dei pa.recipanrii
Nella misu.a dellA5% se il rcddìio lersonale è da € a.001,00 linÒ a € 11.000,00, qùindi
pe. ùna qùota irdiviiluale .li € 442,oo olt.e cosri dl r.àspÒrrÒ da defini.e in sesuito alla
dennizione del nuhero dei pa.recipantii
Nella misura deL 100% se il reddiro leisonale sulera € 11.000,00, quindi per una quota
individuale di € 52O,OO oltre costi dj rasporlo da definire in seguiio alla delinizione del
numero dei partecipanti;

pa

ecipare al soggiorno, ir caso di disporibilità .ti po.ti anche i .ittadini
non residenri o di età iEferiore aglt anni 60, versando, in questo .aso, l'iEteÉ quota del
costo dèl soggioao pari a € 52O,OO oltre costi di rraslorio da delinire in seguirÒ alla
dejinizione del numero dei partecipanti.

Pottarao

AL line di predispoire gli atti amministrativi conseguenti elì interessati dÒvrànnÒ
inoltrare domdda prcsso gli Ufici Comunali entro e non ohr€ i] 20 Luslio 2016 ed effetiuare
il versamento ent.o il 20 Agosto 2016i
Alla domanda dovrà essere aÌlegata copia dcl nodelio CUD/2016 o 730/.2016, e

Il tuodellÒ di domanda e 1o schema del certificaiÒ ùedico, potranno essere
p.esso gli ulfici comunali.
NON E' PRE!'ISÌO NESSUN ACCOMPAGNATORE
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