PROVINCIA DI ANCONA

L’Assessorato alle Politiche Sociali organizza, come di consuetudine, il soggiorno
termale per la terza età, a cui possono partecipare:
> gli uomini con più di 60 anni e le donne con più di 55 anni, purché titolari di
pensione di anzianità e, comunque, persone ritiratesi dal lavoro;
> i coniugi residenti anche se uno solo di essi ha il requisito dell’età prescritta;
> i cittadini residenti con problemi di salute e/o di deambulazione o invalidi che
necessitano di particolari precauzioni e/o assistenza possono partecipare
esclusivamente con un accompagnatore;
> i non residenti possono partecipare solo nel caso che rimangano posti disponibili,
dopo che siano state esaurite tutte le richieste dei residenti, ai prezzi effettivi di
partecipazione.
Il soggiorno si svolgerà nella località di ABANO TERME,
dal 23 settembre al 6 ottobre 2018 presso HOTEL TERME MILANO hotel 3 stelle
S - Corso principale in zona pedonale
La quota di partecipazione al soggiorno è di € 810,00 (Hotel + Trasporto) in camera
doppia e di € 888,00 in camera singola. La quota è stata calcolata per 20
partecipanti, pertanto potrebbe essere di importo inferiore qualora le iscrizioni
fossero superiori a 20.
Per i residenti che si trovano in condizioni economiche disagiate è possibile produrre
modello Isee (redditi anno 2016), in base al quale verrà calcolata la quota da pagare,
restando comunque a carico del partecipante il supplemento per la camera singola.
Per ricevere assistenza nel compilare detta autocertificazione, occorre rivolgersi ad
un Centro di Assistenza Fiscale.
Nella quota di partecipazione non sono compresi i giri turistici nei pressi di Abano
Terme.
Le iscrizioni al soggiorno dovranno pervenire al Comune di Numana ENTRO E NON
OLTRE IL 3 AGOSTO 2018, con allegata la ricevuta del pagamento di una
caparra confirmatoria pari ad € 100,00.
Ad iscrizioni ultimate sarà tempestivamente comunicato a ciascun iscritto
l’esatto importo di partecipazione, decurtato della quota versata a titolo di
caparra, al fine di provvedere al saldo della prenotazione.

PROVINCIA DI ANCONA

I moduli di domanda sono disponibili presso l’ufficio servizi sociali (tel. 0719339848).
Numana, 20 luglio 2018
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott. ssa Stefania Tassotti

