COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Si informa la cittadinanza che dal 17/05/2018 sarà possibile consegnare presso l’Ufficio Protocollo del
Comune la domanda di partecipazione ai soggiorni estivi per la terza età, che si svolgeranno dal 22 Giugno
2018 al 06 Luglio 2018 a Rimini presso l’hotel Vienna Ostenda V.le Regina Elena, 11, per un costo
complessivo di € 680,00 a persona comprensivo di IVA.
Le quote di contribuzione alla spesa poste a carico dell’utente, sono così fissate:
ISEE
Fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 7.500,00
Da € 7.500,01 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
Da € 15.000,01 in poi
Non residenti

PERCENTUALE DI
CONTRIBUZIONE
36%
45%
60%
75%
90%
100%

QUOTA A CARICO DELL’UTENTE
€ 244,80
€ 306,00
€ 408,00
€ 510,00
€ 612,00
€ 680,00

Le stanze singole disponibili sono n.2; il supplemento del prezzo, pari ad € 190,00, è a carico dell’utente e
dovrà essere corrisposto direttamente all’Agenzia che cura lo svolgimento del soggiorno.
Potranno partecipare al soggiorno fino ad un massimo di n.20 anziani pensionati, in regola con i pagamenti
dovuti. In caso di un maggior numero di richieste rispetto ai posti disponibili farà fede la data di
presentazione della domanda. Le eventuali domande in esubero saranno prese in considerazione solo in
caso di rinunce.
Il soggiorno verrà attivato in presenza di un numero minimo di n. 15 partecipanti.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Modello Isee
2) Ricevuta del versamento dell’intera quota di partecipazione sul c/c postale n.51097004 intestato al
Comune di Castelnuovo di Porto con la seguente causale: “quota partecipazione soggiorni estivi
terza età anno 2018”.
3) Certificazione medico curante attestante la possibilità dell’utente di partecipare al soggiorno.
La domanda di partecipazione al soggiorno, completa di tutta la documentazione (ISEE, ricevuta
versamento, certificato medico) dovrà essere consegnata all’Area V – Politiche Educative Giovanili e Socio
Culturali – Partecipazione Attiva entro il 01/06/2018.
I moduli per la richiesta di partecipazione al soggiorno estivo possono essere ritirati presso l’ufficio
Protocollo o presso la sede dell’Area V sita in Piazza G. Di Vittorio, oppure possono essere scaricati dal sito
del Comune all’indirizzo: www.comune.castelnuovodiporto.rm.it. Per informazioni, è possibile recarsi
presso la suddetta sede nei giorni di Martedì mattina e Giovedì pomeriggio.

F.to Il Responsabile dell’Area V
Dr.ssa Franca Panetta

L’Assessore alle Politiche Sociali
Dr.ssa Lucia Pedicino

