R

!

ESTATE CON NOI!

PROGRAMMA ESTIVO SOGGIORNI RESIDENZIALI E GIORNALIERI TERZA ETA’ ANNO
2015

!
L’Unione dei Comuni Vallata del Tronto organizza:
!

SOGGIORNI RESIDENZIALI CON PENSIONE COMPLETA

Abano Terme - Hotel Aurora Terme

!

€ 550,50 + € 30,00 di viaggio - dal 28.06 al 10.07.2015

3***S

supplemento camera singola € 7,00

Riolo Terme - Hotel Senio 3***

€ 423,00 + € 30,00 di viaggio - dal 29.06 all'11.07.2015
supplemento camera singola € 7,00

scadenza domande 22.05.2015

!

Malè - Hotel Sole 3*** S

€ 470,00 + € 30,00 di viaggio - dal 30.08 al 09.09.2015
supplemento camera singola € 14,00

scadenza domande 23.06.2015

!

Possono partecipare purché residenti nei Comuni interessati :
➢ le donne e gli uomini pensionati ultrasessantenni
➢ i titolari di pensione di invalidità purché autosufficienti.

!

Qualora vi siano posti disponibili possono partecipare in via residuale anche i coniugi degli aventi diritto, nonché donne ed uomini di età sopraindicata anche
se non titolari di pensione.
Qualora gli aventi diritto abbiano un reddito I.S.E.E. (periodo di imposta 2014) inferiore ad euro 12.000,00 l’Amministrazione Comunale di residenza
contribuirà al pagamento del costo del soggiorno con un contributo giornaliero di euro 12,00.

!

Modulo
di domanda disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune o scaricabile dal sito internet:
www.unionecomunitronto.it

!

!
SOGGIORNI GIORNALIERI
!
Località
PORTO D’ASCOLI
ACQUASANTA TERME

Periodo
22/06/2015 al 04/07/2015
20/07/2015 - 01/08/2015

tipo
Giornaliera
Giornaliera

!

Gli aventi diritto pagheranno complessivamente € 40,00 se titolari di un reddito ISEE inferiore ad € 12.000,00 (periodo di
imposta 2014) o € 60,00 se superiore. Sarà possibile partecipare a più iniziative ma con le intere quote di partecipazione. Nel caso di
richieste superiori ai posti disponibili verrà presa in considerazione la data di presentazione.
Per le cure termali ad Acquasanta Terme possono usufruire del trasporto anche residenti non anziani, a condizione che ci siano
posti disponibili dopo che siano state accolte le richieste degli aventi diritto e, in caso di minori di anni 14, purché accompagnati da un
maggiorenne.

!

SCADENZA DOMANDE 10 GIUGNO 2015

!

Le singole iniziative, salvo non diversamente indicato a fianco delle stesse, verranno attivate a condizione che si raggiungano
almeno 25 partecipanti. Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ufficio servizi sociali del proprio Comune muniti di
dichiarazione Isee. Modulo di domanda disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune o scaricabile dal sito internet:
www.unionecomunitronto.it

!
Castel di Lama, lì 5.05.2015
!
!

Il Sindaco del Comune di Castel di Lama
(Francesco Ruggieri)

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
(Dr. Lucciarini De Vincenzi Valerio)

