
SOGGIORNO - VACANZE ANZIANI ANNO 2010

MONTECATINI TERME

L’Amministrazione Comunale organizza, dal giorno  11 settembre al 23 settembre 2010, un soggiorno-vacanze a 

MONTECATINI TERME, per massimo n. 100 anziani autosufficienti residenti nel nostro Comune. 

Per partecipare è necessario:

• essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio;

• essere completamente autosufficienti;

• avere un’età minima di anni 60 per le donne e di anni 65 per gli uomini.

• non svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo;

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

In  presenza  di coppie di coniugi,  dove  uno dei  due  non  abbia  raggiunto il limite di età  richiesto ed in  caso  di 

disponibilità dei posti, questi potranno partecipare con retta a totale carico (solo per il coniuge che non ha i requisiti) . 

La richiesta di ammissione al soggiorno climatico, redatta su apposito modello, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione :

• Copia dell’Attestazione ISEE ( riferita ai redditi 2009 );

• Certificazione sanitaria attestante le condizioni psico-fisiche del richiedente.

In mancanza di presentazione dei redditi, sarà corrisposta la  quota riferita all’ultima fascia.

Le domande dovranno pervenire  non oltre le ore 12,30 del giorno 03/09/2010. 

Ai fini della costituzione della graduatoria, a parità di reddito e di età, verranno privilegiate le persone sole.

La quota di contribuzione, riferita alla spesa complessiva di 12 gg., sarà corrisposta da ogni singolo utente secondo le 

fasce di reddito. Per i coniugi  rientranti nei requisiti richiesti  è prevista una riduzione del 10% dell’importo dovuto 

per uno dei coniugi.

Il modello di domanda può essere ritirato presso:

• Ufficio Politiche Sociali e Cultura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

     martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

• Ufficio Protocollo:                          tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

           martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30

• oppure potrà essere scaricato sul sito internet del Comune: www.comune.castelsangiorgio.sa.it.

Dalla Residenza Municipale 20/08/2010.

                  Assessore alle Politiche  Sociali                                                                        IL Sindaco
                          Massimo Barba                                                                            Dott. Francesco Longanella

c/o Centro di Quartiere
       Lanzara

P.zza Amabile,1
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