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SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 68 del 29 maggio 2019 e della
determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. n. 113 del 27 giugno 2019

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Pietramontecorvino organizza un soggiorno climatico/termale dall’8
al 20 settembre 2019 per anziani residenti in Pietramontecorvino, che abbiano
compiuto il 65° anno di età (60° anno di età per le donne).
La località individuata per il soggiorno è Miramare di Rimini, presso l'HOTEL DEI
PLATANI, tre stelle - Viale Oliveti, 76-80.
Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono le seguenti:
 ISEE da € 0,00 ad € 7.500,00 – quota pari ad € 170,00
 ISEE da € 7.500,01 ad € 10.000,00 – quota pari ad € 230,00

 ISEE da € 10.000,01 ad € 15.000,00 – quota pari ad € 270,00

 ISEE oltre € 15.000,01 – quota pari ad € 350,00;
Le domande di partecipazione sono in distribuzione presso l'Ufficio di Segreteria –
AA.GG. e l'Ufficio Protocollo del Comune di Pietramontecorvino e dovranno essere
corredate di
- Certificazione ISEE 2019;
- Attestazione medica indicante l'idoneità ad essere inviato/a al soggiorno;
- Eventuale prescrizione medica (con diagnosi) del trattamento termale;
- Copia del documento di riconoscimento.
Le domande dovranno pervenire entro venerdì 2 AGOSTO 2019: potranno essere
presentate a mano, presso l’Ufficio Protocollo, oppure inviate tramite e-mail o p.e.c. ai
seguenti indirizzi:
- protocollo@comune.pietramontecorvino.fg.it
- protocollo@pec.comune.pietramontecorvino.fg.it.
I richiedenti ammessi al soggiorno verranno contattati telefonicamente dall’Ufficio di
Segreteria per la consegna dei bollettini per il pagamento della quota a carico.
Sul sito www.comune.pietramontecorvino.fg.it potranno essere consultati e scaricati il
bando e la relativa modulistica.
Pietramontecorvino, lì 27/06/2019
Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to Dott. Michele Niro

