
 

 
 
 

 
                                                                        

 
 

 
SOGGIORNO MARINO ESTIVO PER ANZIANI ANNO 2019  

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISA  

 
Che con provvedimento di G.C. del 07.08.2018  è stato  attivato il servizio di soggiorno estivo marino -  
località ISCHIA PORTO -  per il periodo che va dal  1 SETTEMBRE  all’  8 SETTEMBRE 2019. 
E’ previsto un  numero massimo di 52  partecipanti ed è rivolto ad  anziani ultrasessantacinquenni e 
pensionati  residenti  in questo Comune. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli interessati  dovranno presentare  domanda  all’Ufficio  Protocollo dell’Ente, entro le ore 12,00 del  23 
agosto 2019. 
 
Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali,  dal lunedì al venerdì  dalle 9.00 
alle 12.00 ed è consultabile/scaricabile sulla home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comunesantamariaavico.it –  
 
Nel caso in cui le domande pervenute saranno in numero superiore ai posti disponibili (n.52) si 
procederà a  formare una graduatoria di ammissione sulla base dei seguenti criteri: 

- Reddito ISEE determinato in modo crescente partendo dall’importo più basso secondo il seguente 
indicatore  

 
INDICATORE ISEE QUOTA A CARICO UTENTE 
DA €. 0 ad €. 2.500,00 €.100,00 
DA €. 2.501,00 ad €. 5.000,00 €.130,00 
DA €. 5.001,00 ad €. 10.000,00 €.170,00 
DA €. 10.001,00 ad €. 15.000,00 €.200,00 
DA €. 15.001,00 ad €. 20.000,00 €.240,00 
DA €. 20.001,00 ad €. 27.000,00 €.280,00 
Superiore ad €.27.001,00 Intera Quota 
 

- a parità di reddito ISEE determinato in modo crescente: anzianità anagrafica 
- a parità di anzianità anagrafica avranno precedenza coloro che non hanno mai partecipato al 

soggiorno anziani 
Potranno essere ammessi a partecipare al soggiorno, nel caso di disponibilità di posti, anche i soggetti non 
ultrasessantacinquenni, che dovranno comunque  corrispondere l’intero costo del soggiorno a prescindere dal 
reddito. 
In caso di rinuncia al soggiorno, il ticket versato sarà trattenuto proporzionalmente alla penale applicata a 
questo Ente dalla struttura ospitante. 
In caso di domande di coniugi di cui uno solo potrà avere diritto per l’età anagrafica, se vi saranno posti utili, 
l’altro coniuge sarà ammesso con il pagamento dell’intera quota. 
 
Nella prima fase di istruttoria i partecipanti potranno allegare alla domanda il certificato DSU con il 
pagamento dell’intera quota e con avvertenza  che il certificato ISEE andrà comunque presentato entro il 16 
settembre per la restituzione delle somme eventualmente dovute, in rapporto all’indicatore ISEE 
 



 
All’istanza dovrà essere allegata, pena  esclusione, la seguente documentazione: 

• Certificato medico attestante l’idoneità fisica e l’autosufficienza; 
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Certificato  I.S.E.E. in corso di validità -in alternativa il DSU -;  
• Ricevuta del bollettino di versamento quale quota di compartecipazione (da versare a mezzo c.c.p. n. 

11577822 intestato al Comune di Santa Maria a Vico specificando nella causale soggiorno estivo 
anno 2019) 

 
Dalla Sede Municipale 09.08.2019 
                                                                                                                            
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

               Sig.ra Rachela De Lucia                                                                SERVIZI SOCIALI 
     Dott.Alfredo D’Addio 


