Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)
AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Servizi Sociali - Famiglia - Terza Età Prot. n°_____

AVVISO PUBBLICO

PROGETTO “ ANZIANI ALLE TERME 2022”
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per il servizio di accompagnamento dei cittadini del Comune di
Castrolibero presso le Terme di Guardia Piemontese di cui alla delibera di Giunta Comunale n° 120 del
25/08/2022;
REQUISITI:
Possono partecipare tutti i cittadini residenti, di età superiore ai 65 anni, se di sesso maschile, e di età
superiore ai 60 se di sesso femminile, in condizioni di autosufficienza;
La eventuale e straordinaria richiesta di partecipazione di portatori di disabilità (non motoria) non
richiede limiti di età e sarà valutata compatibilmente al numero generale dei richiedenti;
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo, disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali o
scaricabile sul sito del Comune devono essere presentate non oltre il 15/09/2022 ore 13.00:
- a mano al Protocollo Comunale dell'Ente sito in Via XX Settembre n° 20;
- tramite pec servizisociali.castrolibero@asmepec.it
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 PC 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
Importo reddito ISEE
Quota
1 Da €uro 0,00
a €uro 8.000,00
€uro 10.00
2 Da €uro 8.000,01 a €uro 11.000,00
€uro 15,00
3 Da €uro 11.000,01 a €uro 17.000,00
€uro 20,00
4 Da €uro 17.000,01 a €uro 25.000,00
€uro 25,00
La partenza è prevista per il giorno 26/09/2022 e per la durata di giorni dodici consecutivi sabato escluso;
Gli orari di partenza e di ritrovo per l’autobus saranno comunicati successivamente.
Si precisa che i suddetti dati sono suscettibili di variazione per eventuali esigenze organizzative del
servizio o dello stabilimento termale.
L’Ente si riserva di non dare corso all’iniziativa qualora non si raggiunga un numero adeguato di
iscrizione.
Ove le iscrizioni dovessero risultare in numero eccedente la capienza dell’autobus saranno prese in
considerazione le richieste in ordine di acquisizione al protocollo dell’Ente.
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Il pagamento della somma prevista a titolo di Ticket dovrà essere effettuato mediante il sistema Pago Pa
accedendo al link pagamenti on-line Ticket “ Anziani alle terme 2022”;
Si precisa che il versamento dovuto dovrà essere effettuato dopo comunicazione ad ogni partecipante da
parte dei Servizi Sociali Comunali;
Eventuali rinunce successive al pagamento della tariffa non daranno diritto a rimborso.
Il Responsabile del procedimento è: Geom. Mariano Zinno.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 al n° 0984-858052/53.
INFORATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del'art. 13 del Regolamento UE 2019/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dato personali, si
informa quanto segue:
Finalità di trattamento:
- Il trattamento è finalizzato alla gestione del servizio;
- I dati raccolti possono essere utilizzati per le finalità compatibili con quella iniziale ed in particolare per
l'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle quote contributive del servizio sulla base Isee;
- Il trattamento comprende principalmente le seguenti categorie di attività:
domanda di partecipazione progetto "Anziani alle Terme 2022";
controllo delle eventuali attestazioni isee ai fini dell'attribuzione delle quote agevolate;
attribuzione/riscossione delle quote di contribuzione;
accertamento dell'avvenuto pagamento;
Modalità del trattamento:
- La gestione del servizio comporta il trattamento di dati comuni e, nell'ambito di specifiche attività, di
particolari dati (sensibili anche relativi alla salute), inerenti i familiari/conviventi che abitano o convivono
nel medesimo nucleo dell'interessato, anche con modalità informatizzate. Tali dati sono trattati
nell'ambito delle attività istruttorie ivi compresa l'attestazione ISEE acquisita dal Comune, su
autorizzazione degli interessati, anche per verificare la veridicità delle autodichiarazioni rese e per
valutare le condizioni economiche di accesso alla quota di contribuzione agevolata. Pertanto la presente
informativa, in base all'art. 14 del GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai
familiari/conviventi.
Conferimento dei dati:
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire
del servizio.
Comunicazione e diffusione dei dati:
- Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamenti in materia, i dati personali non sono oggetto
di diffusione o di comunicazione a terzi, nè di trasferimento verso paesi al di fuori dell'Unione Europea.
Titolare del trattamento:
- Il titolare del trattamento dei dati personali per la domanda di partecipazione progetto "Anziani alle
Terme 2022", è il Comune di Castrolibero.
Diritti dell'interessato:
- In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e 22 del regolamento
UE n° 2016/759.
Castrolibero lì 01/09/2022
Il Responsabile dell'Area
geom. ariano Zinno
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