Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli
(ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI)

ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2019 – PRESSO
STRUTTURA “Voi futura Club Cilento “ di Acciaroli (SA) dal 09/09/2019 al
12/09/2019.

Si precisa quanto segue:
- il presente avviso è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Monte di Procida, che
abbiano compiuto 60 anni se donne e 65 anni se uomini e agli invalidi-pensionati che
abbiano compiuto il 55° anno di età;
la domanda di partecipazione (secondo il modello domanda prestabilito dall’ufficio), deve
essere presentata presso l’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12,00
del 24/07/2019, corredata da apposita certificazione medica attestante l’idoneità fisica del
richiedente a sostenere il viaggio programmato e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità;

- alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico attestante che le condizioni
dell’interessato consentono il soggiorno richiesto;

-

l’ordine cronologico e numerico di presentazione delle domande al Protocollo Generale
dell’Ente, determinerà la priorità di ammissione al soggiorno;

- sono ammesse le prime istanze (valide) entro il numero massimo di 50
persone;

-

-

il costo del Soggiorno a carico del partecipante è di € 170,00 a persona;
Per confermare la partecipazione alla gita, il partecipante è tenuto a versare un acconto
pari al 30% (€ 51,00) dell’intero costo di partecipazione, entro tre giorni dalla chiamata
telefonica da parte dell’ufficio comunale, pena la perdita del diritto a partecipare alla
gita, direttamente all’agenzia;
Le modalità di pagamento saranno dette al momento della comunicazione
dell’ammissione alla partecipazione alla gita;
il saldo della restante somma di € 119,00 dovrà essere effettuato direttamente
all’agenzia di viaggio, entro il giorno 05/08/2019, con le modalità che saranno
comunicate dall’ufficio comunale preposto;
Il trasporto, la tassa di soggiorno e il sevizio di accompagnamento sono a carico dell’Ente
Comunale;
Ritrovo dei Sigg. partecipanti è presso il piazzale della casa comunale alle ore 08,30 e
partenza per Acciaroli (SA).
Soste lungo il percorso con colazione a sacco;
i partecipanti, una volta giunti nella sede di soggiorno, godranno della più ampia libertà
nel rispetto delle più elementari regole di comportamento civile e osservando gli orari di
vitto e le regole di alloggio;

- L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni recati a cose o persone
dai partecipanti al soggiorno estivo.
Il Vice Sindaco
(dr.ssa Teresa Coppola

