COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

AVVISO PUBBLICO
Soggiorno climatico per anziani

CALABRIA
Modalità di accesso al servizio.
L’Amministrazione Comunale intende organizzare, per gli anziani residenti (anni 65 per gli uomini e anni 60 per le
donne) un SOGGIORNO CLIMATICO della durata di gg. 5 (cinque) in Calabria da effettuarsi dal 27 al 31
ottobre p.v.
La partecipazione al soggiorno climatico comporterà il pagamento di una quota di compartecipazione secondo i
criteri determinati da questa Amministrazione di seguito riportati:
Parametri
Compartecipazione al costo del servizio
Soggetti il cui indicatore I.S.E. non supera l’importo
annuo del trattamento minimo pensione INPS (€
6.524,57 = € 501,89 x 13 mensilità) per i lavoratori
dipendenti maggiorato:
a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente
30%
è unico componente il nucleo familiare;
b) del 100% nel caso di due o più componenti;
c) dell’ulteriore 35% per ogni componente
minore o adulto, oltre il secondo.
Soggetti il cui indicatore I.S.E. supera i limiti di Ulteriore 5% per ogni fascia di € 501,89 superiore al
reddito di cui sopra
suddetto limite, fino ad un massimo dell’80%
Gli interessati all’iniziativa, per poter partecipare, devono far pervenire apposita istanza entro il 30.09.2017,
corredata dei seguenti documenti:
- Situazione di famiglia;
- Certificazione in merito al possesso dei requisiti sanitari per la partecipazione al soggiorno di che trattasi;
- Modello I.S.E.E. relativo ai redditi per l’anno 2016;
- Ricevuta comprovante il versamento dell’anticipo sulla quota di compartecipazione pari ad € 100,00; si
precisa che tale importo non verrà restituito in caso di mancata partecipazione dell’utente.
La quota di compartecipazione, decurtata dell’importo versato, sarà successivamente comunicata a ciascun utente,
al fine di consentirne il pagamento a saldo.
Presso l’Ufficio Servizi Sociali è disponibile l’apposito modulo da compilare per la richiesta di partecipazione.
Lascari, lì 12.09.2017

L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Dott.ssa M. E. Amoroso

Il Sindaco
F.to Dott. G. Abbate

