
CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincie di Matera

c.A.P.75024
Vla Gosimo Veneda n. t

Td. lB:t5/20O2116 - Fax 11835/2992m

SOGGIORIVO - VACANZA
PER ANZIANI A RICOT|ilC$ uoNTEscAg[J{

3- 15 Settembt"rWúM
Il soggiorno è riservato a circa 50 anziani che abbiano compiuto il 60" anno dt#:t
prestino attivita lavorative e che siano bisopose di cure elioterapiche. Nella coppi4 l'etàffi,
sopra, può essere posseduta anche da un solo coniuge.

Gli interessati possono presentare richiesta ùal22 al3l Luglio 2014

Il modulo per la relativa richiesta è disponibile presso l'Ufiicio Servizi Sociali e sul sito Web
del Comune di Montescaglioso.

DOCUMENTI RICHIESTI:CeÉificaro Medico;

La quota di partecipazione a carico dell'utente è definita in € 340.00:

Al fine dell'ammissione al Soggiorno si terrà conto dell'ordine cronologico e numerico
dell'acquisizione della domanda al Protocollo del Comune.
Qualora le domande pervenute dovessero risultare in numero superiore a quello dei posti
previsti saranno date le seguenti prioritrà:

l) A coloro che non hanno partecipato al soggiorno marino 2013;

2) In subordine a coloro che hanno partecipato meno volte nell'ultimo quinquennio;

3) A parita di requisiti di cui ai precedenti punti l) e 2t si seguirà l'ordine cronologico di
acquisizione della domanda all'ufficio protocollo del Comune.

MONTESCAGLIOSO, 18 Luglio 2014

Il Capo Area Atrari Generali
I.D. Francesco Santarc€ngelo

L'Assessore ai Servizi Sociali
Dr.ssa N{addalena Ditaranlo



A1 Sig.SINDACO

Comune di Montescaglio so

Ufficio Servizi Sociali

OGGETIO: Richiesta partecipazione al Soggiorno Marino di Riccione dal 03 al 15 Settembre 2014.

IIlLa sotto scritto/a

nato/a il

e residente in Montescaglioso alla Via

telefono

unitamente al proprio coniuge

nato/a ll

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare al soggiomo ma"ìno 2014 organizzato dal Comune di Montescaglioso a
Riccione.

Allo scooo allega:

- Certificato medico attestante la n€cessità di cure elioterapiche;

DICHIARA

Di aver preso visione dell'Awiso Pubblico inerente il Soggiomo Marino 2014 e di accettare tutte le condizioni
in esso contenute.

Di voler partecipare alle terme di Riccione per le seguenti cure termali: l )

2)

3)

n.

Montescaelioso lì

4)

FIRMA


