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Il Capo Settore Affari Generali
Rosa Natalia Formichella

Il Responsabile del Settore Affari generali e Servizi Demografici e statistici del Comune di
Montescaglioso, in attuazione della Delibera di G.M. n. 44 del08107120211'

RENDE NOTO che nell'ambito delle iniziative socio - culturali e ricreative, rivolte alle
persone della terza età è stato programmato un soggiorno marino/termale a Rivazzurra di Rimini
dal 02 al 14 Settembre 2021 (12 pemottamenti);

Il servizio è riservato a circa 44 anzianilpensionati residenti in Montescaglioso. Nella coppia, il
requisito di cui sopra, può essere posseduto anche da un solo coniuge.
Si precisa che la paÉecipazione è subordinata al possesso della certificazione verde COVID
- 19.

Gli interessati possono presentare domanda dal 16 al 30 Luglio 2021.
Il modulo per la relativa richiesta è disponibile presso I'Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal
sito Web del Comune di Montescagliso;

La quota di partecipazione a carico dell'utente è definita in € 380,00 comprensiva di:
- Pensione completa in Hotel 3 stelle ;

- Viaggio A.rR;
E' prevista la maggiorazione di € 140,00 per I'utilizzo della camera singola;

Qualora le domande pervenute dovessero risultare in numero superiore a quello dei posti previsti
saranno date le seguenti priorità:
1. A coloro che non hanno partecipato al soggiomo marino 2019;
2. In subordine a coloro che hanno partecipato meno volte negli ultimi cinque (5) soggiomi;
3. A parità di requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), si seguirà I'ordine cronologico di

acquisizione della domanda all'ufficio protocollo del Comune.

L'assegnazione dei posti nel pullman al.verrà per sorteggio in seduta aperta al pubblico.
Non si darà luogo al servizio in questione qualora il numero dei partecipanti sarà inferiore a 30.

Montescaglioso, l5 Luglio 2021
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Il Sindaco
Vincenzo Ziîo

L'Assessore ai Servizi Sociali
Francesca Fortunato
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SCADENZA 30/07/202r
All'Assessorato alle

Politiche Sociali
Comune di Montescaglioso

OGGETTO: Richiesta partecipazione al Soggiorno Marino a Rivazzurra di Rimini - dal 02 al 14

- 
Sefembre 2021.

Il/La sottoscritto/a

nato/a il

e residente in Montescaglioso alla Via

telefono

unitamente al proprio coniuge

nato/a il

CHIEDE

Di essere arnmesso a partecipare al soggiomo marino 2021 organizzafo dal Comune di Montescaglioso a
RIVAZZURRA di RIMINI presso I'hotel Felberg.

DICHIARA

o Di essere residente in Montescaslioso:
o Di essere pensionato;
e Di aver preso visione dell'Awiso Pubblico inerente il Soggiomo Marino 2021 e di accettare tutte le

condizioni in esso contenute.

Spazio riservafo alle persone singole
e Di voler soggiomare in camera singola, pagando

la maggiorazione di € 140,00;
o Di voler soggiomare in camera doppia con

illla sigisig.ra residente in Montescaelioso

alla via

Montescaglioso lì
FIRMA


