Ufficio di Piano

Città di Giugliano in Campania
Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed educativi

AMBITO TERRITORIALE N14

ASSESSORATO AL WELFARE E ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale intende organizzare un soggiorno climatico destinato agli anziani
residenti da effettuarsi dal 03/06/2018 al 10/06/2018 (8 giorni/7notti), in località Marina di
Pisticci, Provincia di Matera, con un costo unitario di € 475,40.
Si invitano tutti i cittadini interessati, i quali desiderano partecipare al soggiorno in questione, a
presentare all’ufficio protocollo del Comune di Giugliano in Campania, sito al Corso Campano n.
200, entro le ore 17,00 del 21 maggio 2018, la domanda di partecipazione.
All’istanza dovrà essere allegato il certificato medico attestante la condizione di autosufficienza,
nonché l’idoneità a sostenere il viaggio in bus G.T. e alla partecipazione al Soggiorno Climatico, la
certificazione ISEE e la copia del documento di riconoscimento.
I partecipanti, inoltre, devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
• essere residenti nel Comune di Giugliano;
• aver compiuto, alla data della pubblicazione del presente avviso, 65 anni di età;
• essere in condizione di autosufficienza, nonché di essere idonei a sostenere il viaggio in bus
G.T. e di partecipare al Soggiorno Climatico, debitamente certificate dal medico curante;
I partecipanti dovranno corrispondere una quota di partecipazione alla spesa complessiva in
rapporto al reddito prodotto dal nucleo familiare nell’anno 2017
Le domande di partecipazione saranno esaminate da un’apposita commissione che procederà a
redigere la relativa graduatoria in rapporto all’indicatore della situazione economica equivalente del
nucleo familiare (ISEE), precisando che, a parità di valori ISEE, sarà data precedenza secondo il
numero di protocollo. In seguito alla graduatoria gli ammessi dovranno produrre, entro il termine di
giorni 5 dalla richiesta, la ricevuta del versamento della quota di compartecipazione alla spesa
effettuato con bollettino postale sul conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune di Giugliano
in Campania, n.22962807 con la seguente causale: “Compartecipazione alla spesa per Soggiorno
Climatico Anziani Anno 2018”.
I modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
www.comune.giugliano.na.it o presso il Settore Servizi Sociali ed educativi, via A. Palumbo n. 2, nei
giorni e nelle ore di apertura al pubblico, tel.081 8956537, fax 081 8956527, mail:
servizi.sociali@pec.comune.giugliano.na.it.
Giugliano in Campania, data del protocollo

Il Dirigente
Dott. Salvatore Petirro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.
39/1993.
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