Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

SOGGIORNO ESTIVO PER LA TERZA GIOVINEZZA
L’Amministrazione Comunale organizza un turno di vacanza presso la località

ABANO TERME dal 11 al 25 giugno 2017
presso l’HOTEL AL SOLE TERME
I partecipanti possono optare anche per un soggiorno più breve di una sola
settimana: 11-18 giugno oppure 18-25 giugno
REQUISITI
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 età minima di anni 55 per le donne e di 60 per gli uomini;
 residenza anagrafica nel Comune di Gradara.
Possono partecipare i coniugi degli aventi diritto anche se anagraficamente più giovani e non
pensionati, per i quali non saranno previsti contributi da parte dell’Amministrazione Comunale.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione, da effettuarsi su apposito modulo disponibile presso la sede comunale
o scaricabile dal sito del Comune di Gradara, deve essere presentata all’ufficio protocollo entro il
giorno

20 MAGGIO 2017
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo del soggiorno è di € 569,00 per un soggiorno di 15 gg., € 300,00 per un soggiorno di 7
gg.
Per le persone con ISEE inferiore a € 8.000,00 il comune eroga un contributo di € 85,00 per un
soggiorno di 15 gg. e € 45,00 per un soggiorno di 7 gg..
Supplemento di € 11,00 giornaliere per camera singola.
La disponibilità di camere singole è limitata.
Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato direttamente alla
Agenzia Viaggi incaricata, secondo le modalità che verranno comunicate.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Se le domande saranno superiori ai posti disponibili (circa 30 posti)
sarà formata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
1. documentata necessità di cure termali;
2. condizione economica, determinata in base al valore ISEE;
3. età superiore a 75 anni.
Per informazioni e iscrizioni:

Settore Servizi al Cittadino
Dott.ssa Pacini Carmen Tel. 0541/823904 fax 0541/823902
Rag. Enrica Giommi Tel. 0541/823905
e-mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
www.comune.gradara.pu.it

