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 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI 

CLIMATICO- TERMALI  

IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA, RESIDENTE NEL 

TERRITORIO COMUNALE  

ANNO 2011 
 

IL DIRIGENTE 
RENDE NOTO 

In osservanza della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 05.04.2011 

questo Ente intende organizzare soggiorni climatico-termali della durata massima di 

giorni 12, in favore della popolazione anziana residente nel territorio comunale, 

attraverso la formulazione di una graduatoria di aventi titolo, nelle sotto indicate 

località, da svolgersi preferibilmente nei seguenti periodi: 

SALSOMAGGIORE TERME     DAL 19.05 AL 12.06.2011; 

FIUGGI TERME       DAL 30.06 AL 13.07.2011. 

I periodi sopra indicati, potranno subire delle variazioni sulla base della ricettività 

delle strutture alberghiere e del numero delle domande pervenute.  

 

1. REQUISITI GENERALI 

Hanno titolo a richiedere la partecipazione ad un solo soggiorno a scelta tra quelli 

sopra indicati, gli anziani residenti nel territorio comunale, con un Reddito ISEE anno 

2010 non superiore ad €. 11.500,00. 

Possono richiedere inoltre la partecipazione con spese totali a proprio carico, gli 

anziani con reddito superiore al limite sopra indicato. Per quest’ultimi, 

l’Amministrazione Comunale si riserva compatibilmente con le esigenze di carattere 

logistico - organizzative, l’accoglimento delle domande pervenute. 

 

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  

Per poter partecipare al soggiorno i soggetti interessati, in possesso dei requisiti 

generali di cui sopra, dovranno produrre la seguente documentazione: 

1. impegnativa del medico curante che attesti la necessità di un ciclo di cure 

termali o in alternativa certificato attestante  la necessità di un ciclo di cure 

climatiche; 

2. certificazione del medico curante che attesti l’autosufficienza del soggetto 

partecipante; 



3. dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare relativa all’anno 2010.; 

4. copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

3. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE 

I soggetti ammessi alla partecipazione del soggiorno con reddito inferiore ai limiti 

I.S.E.E. di € 11.500,00, dovranno partecipare alle spese, sulla base delle risorse 

assegnate per tale finalità e delle concrete possibilità economiche dei soggetti 

partecipanti. 

La quota di partecipazione sarà stabilita successivamente, dopo l’acquisizione delle 

domande. 

 

4. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le richieste avanzate, saranno utili per la formazione di una graduatoria di aventi 

titolo, da redigere sulla base delle oggettive capacità organizzative ed economiche 

dell’Ente, in ordine decrescente che terrà conto, oltre ai casi segnalati dal Servizio 

Sociale dell’Ente, del Reddito ISEE certificato dal CAF o sede INPS territoriale e, 

nel caso di parità di reddito, prioritariamente: 

- della maggiore età; 

- data e numero di acquisizione della domanda di partecipazione al 

protocollo generale dell’Ente. 

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione riferite ad un unico soggiorno, scelto tra le località 

indicate nel presente avviso, devono essere dirette ai Servizi Sociali del Comune e 

presentate presso il protocollo generale dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 

05.05.2011 corredate del calcolo della Situazione Economica Equivalente 

(certificazione I.S.E.E.) e della documentazione medica sopra richiamata. Copia dei 

moduli per la richiesta di partecipazione, possono essere richiesti direttamente al 

Servizio Sociale dell’Ente sito in Parco della Legnara o rinvenibili direttamente sul sito 

www.comune.cerveteri.rm.it – sezione bandi e avvisi. 

A fronte di dichiarazioni non veritiere il dichiarante decade dal diritto a fruire dei 

benefici oggetto del presente avviso e l’Amministrazione Comunale segnalerà il fatto 

all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale sussistenza dei reati di falsità ideologica 

commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsa attestazione ad un pubblico 

ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.) truffa ai 

danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 c.p.) nonché di ogni altra ipotesi di 

reato. 

 

6. ESITO DELLE DOMANDE 

L’esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita 

affissione della graduatoria presso l’Albo Pretorio Comunale a cura dei Servizi Sociali.  

Cerveteri, 12 aprile 2011 

 

 Il Dirigente                                     L’Assessore alle Politiche Sociali 

F.to Salvatore Galioto                              F.to  Maurizio Falconi 
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