COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO
CURE – SOGGIORNO TERMALE 2019
GUARDIA PIEMONTESE (CS)

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della programmazione e del potenziamento
delle iniziative a vantaggio della terza età organizza, dal 16 al 23 settembre, un
soggiorno climatico per al massimo 50 anziani, in località turistica Guardia Piemontese
(CS)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



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

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze di partecipazione al soggiorno climatico, redatte su apposito modello, devono
essere corredate dalla seguente documentazione :
 Copia dell’Attestazione ISEE in corso di validità;
 Certificazione sanitaria attestante le condizioni psico-fisiche del richiedente;
 Impegnativa del medico curante che attesti la necessità di un ciclo di cure
termali se richieste;
 Fotocopia della carta d’identità;
 Fotocopia tessera sanitaria;
 Ricevuta del versamento della quota spettante in base alle seguenti fasce ISEE
Fascia ISEE da
€ 0,00
€ 4.000,01
€ 6.000,01
€ 10.000,01
€ 14.000,01
Oltre 18.000,00 oppure in
mancanza di Attestazione
ISEE

A
€ 4.000,00
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 14.000,00
€ 18.000,00
Oltre 18.000,00 oppure in
mancanza di Attestazione
ISEE

Quota compartecipazione
€ 94,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 250,00
€ 265,00
Intero Costo

In caso di un numero di domande superiori a 50 si procederà a stilare apposita
graduatoria basata sull’Attestazione ISEE.
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In presenza di coppie di coniugi, dove uno dei due non abbia raggiunto il limite di età
richiesto ed in caso di disponibilità di posti, chi non dovesse avere i requisiti richiesti
potrà partecipare con retta a proprio totale carico.
Per la partecipazione di coniugi, rientranti nei requisiti richiesti, è prevista una riduzione
del 10% dell’importo dovuto per uno dei due.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12,30 del 12/09/2019
Il modello di domanda può essere ritirato presso:
 l’Ufficio Servizi Sociali (c/o Centro di Quartiere di Lanzara “Caterina Alfano”, via G.
Garibaldi tel. 081/5163223 0815163250)
 sul sito internet del Comune http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it .
Essa deve essere presentata:
 al protocollo dell’Ente tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle
16:30 alle 19:00;
 all'Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
12:30 e martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente Bando e la documentazione telematica sono pubblicati sul sito dell’Ente in
data
05/09/2019

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Antonia Alfano

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara
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