Comune di Grottazzolina
Provincia di Fermo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOGGIORNI ESTIVI
PER ULTRASESSANTENNI E NON SOLO
ANNO 2014
L'Amministrazione Comunale ha definito il programma dei soggiorni estivi riservati agli
ultrasessantenni (donne dai 60 anni di età - uomini dai 65 anni di età), che si articola come segue:

“A”

SOGGIORNO CLIMATICO RESIDENZIALE A SARNANO PRESSO
L'HOTEL BRUNFORTE
(SOLO PER ULTRASESSANTENNI)

Tale soggiorno avrà la durata di 12 giorni, verrà realizzato dal 30 giugno al 12 luglio 2014, con viaggio in
pullman, pensione completa e possibilità di fruire delle cure termali (previa presentazione
dell’impegnativa del medico di base), escursioni guidate e serate di animazione, assicurazione contro gli
infortuni. La quota a carico dei partecipanti sarà determinata in base al reddito del nucleo familiare di
appartenenza da attestare mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva (I.S.E.E.) come segue:
Il
soggiorno
verrà
VALORE I.S.E.E. (Riferimento ultima denuncia redditi presentata)
realizzato
solamente
in
Costo cadauno per gg. 12 Da € 0,00
Da € 5.251,00 Da € 7.500,00 Oltre € 10.501,00
presenza di almeno 20
(su una spesa massima a € 5.250,99 a € 7.500,99
a € 10.500,99
o senza ISEE
partecipanti. La visita
ammessa di Euro 430,00)
Euro 250,00 Euro 280,00
Euro 310,00
Euro 350,00
medica
per
i
partecipanti sarà effettuata direttamente presso la struttura termale (portare impegnativa del medico e
tessera sanitaria).
Consegna adesioni entro e non oltre il 31 maggio 2014 presso il Comune di Grottazzolina (Ufficio
Protocollo).

“B”

SOGGIORNO PENDOLARE PER CURE TERMALI A TOLENTINO
CON RIENTRO GIORNALIERO (PER ULTRASESSANTENNI E NON)

Tale soggiorno sarà organizzato dal Centro Sociale Anziani, avrà la durata di giorni 12, verrà realizzato
dal 9 al 21 giugno 2014, con partenza in pullman alle ore 07,00 e rientro al termine della terapia. Per
fruire delle cure termali dovrà essere prodotta l’impegnativa del medico di base.
La quota a carico dei partecipanti, da versare direttamente alle Terme di Tolentino, sarà di € 33,00.
Il soggiorno verrà realizzato solamente in presenza di almeno 30 partecipanti. Il giorno 05/06/2014 dalle
ore 15:00, presso il Centro Sociale Anziani (Palazzo Benedetti) il medico delle Terme di Tolentino sarà a
disposizione per sottoporre a visita medica i partecipanti alle cure termali (portare impegnativa del
medico e tessera sanitaria).
Referente Centro Sociale Anziani: Sig. Luciani Ladino. Consegna adesioni entro e non oltre il 31/05/2014,
al Centro Sociale Anziani (Palazzo Benedetti) tutti i giorni dalle ore 16:00, oppure al Comune di
Grottazzolina (Ufficio Protocollo). Spese di trasporto a carico delle Terme di Tolentino.
I programmi sopra indicati potranno subire variazioni per cause non dipendenti dal Comune di
Grottazzolina. Per la prenotazione utilizzare gli appositi modelli scaricabili dal sito web del Comune o
reperibili presso l’Ufficio Protocollo o il Centro Sociale Anziani.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile del procedimento Ivana Pallottini - Ufficio
Anagrafe (tutti i giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 13:30) - tel 0734.631443
Grottazzolina, lì 20/05/2014
IL SINDACO
Rag. Mariano Ambrogi

