COMUNE DI PARETE (CE)
Area Amministrativa
Servizio Personale - Servizio AA.GG - Servizio Demografico - Servizio Assistenza - Servizio AA.PP.

AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI – ANNO 2019
Questo Ente ha programmato un soggiorno climatico nella località di Palinuro, nel periodo
compreso tra il 16 e il 23 settembre c.a., con sistemazione in albergo quattro stelle e con
trattamento di pensione completa, riservato a n. 119 cittadini anziani ultrasessantenni
residenti nel Comune di Parete.
Per la partecipazione al soggiorno è previsto il possesso dei seguenti requisiti:
 60 anni compiuti
 completa autosufficienza psicofisica
 residenza nel Comune di Parete
La domanda di partecipazione può essere ritirata, negli orari di apertura al pubblico, presso
gli uffici dell’Area Amministrativa del Comune di Parete e dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 23 agosto 2019.
La domanda, debitamente compilata a firmata, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
1. certificato medico attestante l’autosufficienza dell’anziano;
2. ISEE in corso di validità o autocertificazione;
3. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai fini dell’accesso al servizio è prevista una graduazione per fasce di reddito. A parità di
reddito sarà data priorità a coloro che non hanno mai partecipato a nessuna iniziativa
analoga promossa dall’Ente e, in subordine, a coloro che hanno partecipato ad un numero
minore di soggiorni.
A carico dei 119 anziani ammessi al soggiorno è previsto il pagamento di una quota di
partecipazione di euro 168, da versare sul c.c.p. 12087813 intestato al Comune di Parete, con
causale “soggiorno climatico anziani anno 2019”.
La ricevuta di versamento della quota di partecipazione al soggiorno dovrà essere
consegnata, a pena di esclusione dal soggiorno, al Servizio Assistenza del Comune di Parete
entro il giorno 11 settembre 2019.
Si rappresenta, infine, che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di
impedimenti tecnici, di annullare l’effettuazione del soggiorno climatico in questione. In
tale ultimo caso, saranno rimborsate le quote di partecipazione già versate dagli ammessi,
con esclusione delle spese postali.
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Area Amministrativa del Comune di
Parete, negli orari di apertura al pubblico e al numero telefonico 081 5015303.
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