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Responsabile del Settore Aflari generali e Servizi Demografici e statistici del Comune di
Montescaglioso, in attuazione della Delibera di G.M. n. 5g der lg/07/2022:

RENDE NOTO

che nell'ambito delle iniziative socio culturali e ricreative, rivolte ai
pensionati residenti di questo Comune, è stato programmato un soggiorno marino/termale a
-Riccione dal 04 al 17 Settembre 2022 (12

pemottamenti);

Il

servizio è riservato a circa 50 pensionati (di eta non inferiore a 60 anni) residenti in
Montescaglioso. Nella coppia, il requisito predetto, può essere posseduto anche da un solo

coniuee.
-0t
Gli interessati possono presentare domanda ad i0 Luglio at
lgosto 2'022.
Saranno accettate le istanze presentate dopo la data di scadenza qualora vi sia ancora
disponibilita di posri.
Il modulo per la relativa richiesta è disponibile presso I'Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito
Web del Comune di Montescaglioso;

La quota di partecipazione a carico dell'utente

!'

Pensione completa;

è

definita in e 435,00 comprensiva di:

Viaggio A/R;

nyevista la maggiorazione di € 150,00 per I'utilizzo della camera singola;
Qualora le domande pervenute dovessero risulîare in numero superiore-a quello dei posti previsti
saranno date le seguenti priorità:
I . A colorg che non hanno partecipato al soggiomo marino 2021;
2. In subordine a coloro che hanno partecipato meno volte negli ultimi cinque (5) soggiomi;
3' A parita di requisiti di cui ai precedenti punti l) e Z;, seguirà l'órdine cro=riologico di
acquisizione della domanda all'ufficio protocollo del Comune.
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L'assegnazione dei posti nel prrllnan awerrà per sorteggio in seduta aperta al pubblico.
Non si darà luogo al servizio in questione qualora il numero dei partecipanti sarà inferiore a 35.
Montescaglioso,
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Il Capo Settore Affari Generali
Rosa Natalia Formichella
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Il Sindaco
Vincenz. Zito

L'Assessore ai Servizi Sociali
Francesca Fortunato

