CITTA’ DI CASAMARCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

SOGGIORNO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE ANNO 2022
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Intende effettuare, nel mese di ottobre 2022, un soggiorno per anziani ultrasessantacinquenni residenti in
Casamarciano, nelle seguenti localit€:
Perugia – Assisi per circa 50 anziani - periodo 21 ottobre /23 ottobre
CONDIZIONI DI ACCESSO:
1) aver compiuto il 65• anno di et€;
2) Certificazione del medico di M.M.G. (medico di medicina generale) che attesti il buon stato di salute, nonch‚
l’idoneit€ a sostenere il viaggio in bus G.T.; in caso di persone in condizione fisica di non autosufficienza allegare alla
domanda di partecipazione il nominativo dell’accompagnatore;
Si comunica che la quota di compartecipazione, di ogni singolo partecipante alla spesa del soggiorno, verr€ determinata
in misura percentuale in base all’ Indicatore della situazione economica (ISE), rilasciato nell’anno 2022 e secondo la
seguente ripartizione:
-

per reddito da ISEE fino a 8.000,00 il costo del soggiorno „ interamente a carico dell’Amministrazione ed
alcun pagamento „ dovuto per la partecipazione;
per reddito da 8.000,01 a 20.000,00 il costo del soggiorno „ a carico dell’utente per il 50% del costo
per reddito da 20.000,01 il costo del soggiorno „ a totale carico dell’utente.

La quota di compartecipazione individuale sar€ resa nota successivamente dall’Ufficio dei servizi sociali del Comune
rispetto ad un costo stimato „ di circa 140,00 euro (nella sola ipotesi di contribuzione totale a carico dell’utente). Il
Costo totale stimato „ comprensivo di spese di viaggio, soggiorno in albergo 3 stelle con sistemazione in camera
doppia- trattamento di mezza pensione (colazione e cena). Saranno fornite indicazioni e supporto logistico per il pranzo
presso struttura convenzionata.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ possibile presentare domanda entro e non oltre il 14 ottobre c.a. Il modello pu… essere ritirato presso l’Ufficio
Anagrafe sito al piano terra della Sede Comunale in P.zza Umberto I.. o scaricato sul sito istituzionale
www.comune.casamarciano.na.it;
La domanda potr€ essere consegnata al Protocollo Generale del Comune di Casamarciano a mano oppure tramite pec
all’indirizzo casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it;
Alla domanda vanno allegati:
1) Certificato medico attestante la compatibilit€ dell’anziano al soggiorno;
2) Modello ISE/ISEE, rilasciato nell’anno 2022;
3) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validit€

