
Il soggiorno è riservato a circa 50 anziani che abbiano compiuto lt 60Îf-ffiS

prestino attivita lavorative e che siano bisognose di cure elioterapiche. Nella

sopr4 può essere posseduta anche da un solo coniuge-

Gti interessati possono presentare richiesta dal 30 giugno al 24 luglio 2015

Il modulo per la relativa richiesta è disponibile presso l'ufficio Servizi sociali e sul sito web

del Comune di Montescaglioso.

DOCUMENTI RICHIESTI:Certificeto Medico;

Al fine dell'ammissrone al soggiorno si terrà conto dell'ordine cronologico e nurn€n€o

dell'acquisizione della domanda al Protocollo del Comune'

aud;.; le domande pervenute dovessero risultare in numero superiore a quello dei posti

previsti saranno date le seguenti priorita:

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P.7$24
via @Crno Venezia n. 1

T€1. l1115/209206 - Fax m35/2Ù!r2:m

SOGGIORNO - VACANZA
PER ANZIANI A RI..99I9NE

t- L4 settemlii8"Dblgg csvauftYl'.u'z
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A coloro che non hanno partecipato al soggiorno marino 2014;

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

A parita di requisiti di cui ai precedenti punti.l) e.2), si seguirà I'ordine cronologico di

ur[.ritirioo" dóila domanda all'ufficio protocollo del Comune'

L'assegnazione dei posti nel pullman awerrà per sorteggio in seduta aperta.al pubblico'

Not si daÈ luogo al ."*irlo-io questione qualira il numero dei partecipanti sara irtferiore a 40'

L'Ass. Alle Politiche Sociali
Dr. ssa Maddalena Ditaranto

Mòntee.eolinsn ,g Girrgno ?Ol I
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dell'l1.06.2015):



Scadenza 24 Luglio 2015 At Si9SINDACO

Comune di Montescaglio so

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO : Richiestr parteciprzione rl Soggiorno Marino di Riccione dal 01 rl 14 Settembre 2015.

Illl-a sottoscritto/a

nato/a il

e residente in Montescaglioso alla Via

telefono
e

unitamente al proprio coniuge

nato/a il

CHIEDItr

Di essere ammesso a partecipare al soggiomo .tno 29 14f019 aniz;lalto dal Comune di Montescaglioso a
Riccione.

Allo scooo allega:

- Certificato medico attestante la necessità di cure elioterapiche;

DICHIARA

Di aver preso visione dell'Awiso Pubblico inerente il Soggiomo Marino 2015 e di accettare tutte le condizioni
in esso contenute.

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

2l

3)

n.

Montescaslio so lì

4)

FIRMA


