Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)
AREA TRIBUTI SERVIZI SOCIO-CULTURALI E STAFF
SERVIZI SOCIALI FAMIGLIA E TERZA ETA’

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “ ANZIANI ALLE TERME 2019”
Riapertura termini presentazione domande
RICHIAMATO l’Avviso Pubblico Prot. 11095 del 28/06/2019 avente ad oggetto i requisiti e i termini per le
domande di partecipazione all’iniziativa “Anziani alle Terme 2019” Servizio di accompagnamento in autobus
presso le Terme di Guardia Piemontese di cui alla delibera di G. C. n° 61 del 12/06/2019;
RITENUTO, in relazione alle domande pervenute, di riaprire i termini di presentazione delle stesse la cui scadenza
era stata fissata alla data del 26/07/2019;
Ciò premesso;
Si rende noto che è riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione, redatte su apposito
modulo, disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o scaricabile sul sito del Comune, che devono essere presentate
non oltre il 09/08/2019 al Protocollo Generale del Comune sito in via XX Settembre.
Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 Fotocopia Impegnativa medico di base con prescrizione di un ciclo di cure termali;
 Certificato medico idoneità al viaggio in autobus;
 Certificato I.S.E.E. in vigore dal 01/01/2015 (DPCM n.159/2013);
 Fotocopia documento di riconoscimento,in corso di validità.
E’ previsto un ticket a carico dei partecipanti subordinato alla fascia di reddito come di seguito indicato:
Fascia di reddito (ISEE) da

€ 0 a € 6.000,00

€ 10,00

Fascia di reddito (ISEE) da € 6.001,00 a € 10.000,00

€ 15,00

Fascia di reddito (ISEE) da € 10.001,00 a € 13.000,00

€ 20,00

Fascia di Reddito (ISEE) da € 13.001,00 in poi

€ 25,00

Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Paola Ruffolo.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle ore 13,00
al n.0984-858052.
Castrolibero, 26/07/2019
Il Responsabile Dell’Area

F.to Dott. Carmine De Cicco
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