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SOGGIORNO MARINO PER LA TERZA ETA’
BANDO DI PARTECIPAZIONE E NORME ORGANIZZATIVE
DGC n. 91/2017
Nell’ambito delle iniziative in favore dei cittadini della terza età residenti (minimo 60 anni e
condizione di autosufficienza), il Comune di Oppido Lucano organizza per la stagione estiva in
corso, un soggiorno vacanze per n. 20 anziani per un periodo di 10 giorni presso la località marina
di Rimini e per un periodo di 10 giorni presso la località marina di Metaponto (MT).
Il soggiorno comprende:
1. Pensione completa
2. Servizio spiaggia
3. Drink di benvenuto
Tutti i cittadini interessati, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda al Comune
entro e non oltre il 21 agosto 2017.
Per le ammissioni al soggiorno vengono seguiti i seguenti criteri:
 Verranno ammessi a partecipare n. 20 anziani aventi un’età minima di 60 anni (sarà fatta
eccezione per il coniuge che sarà ammesso anche se con età inferiore) ed in condizioni di
autosufficienza.
 Fra tutti i nuclei familiari richiedenti verrà stilata una graduatoria sulla base della
certificazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno 2016, dando priorità
agli aventi i valori di ISEE minori.
 Ai cittadini classificatisi nei primi 20(venti) posti della graduatoria verrà assegnato un
contributo pari ad € 80,00 a valere sull’intero costo del soggiorno permettendo ai
beneficiari di pagare € 190,00 per il soggiorno a Rimini ed € 210,00 per il soggiorno a
Metaponto. Il beneficio in oggetto potrà essere assegnato solo ad 1 partecipante per
ciascun nucleo familiare. Il coniuge del beneficiario ammesso al contributo, che intenda
comunque partecipare, dovrà pagare l’intero importo del costo di soggiorno pari a €
270,00 per il soggiorno a Rimini ed € 290,00 per il soggiorno a Metaponto.
 A parità di requisiti verrà data priorità ai nuclei familiari composti da una sola persona e,
successivamente, ai più anziani.
 Oltre ai primi 20 partecipanti ammessi secondo la graduatoria, sono disponibili altri 10
posti per coloro che volessero comunque partecipare pagando l’intero importo del costo
di soggiorno pari a € 270,00 per il soggiorno a Rimini ed € 290,00 per il soggiorno a
Metaponto. Anche per questi ulteriori 10 partecipanti i costi di trasporto saranno a totale
carico del Comune
I partecipanti dovranno allegare all’istanza, la seguente documentazione:
 Certificazione ISEE- redditi anno 2016, in corso di validità.






Certificato medico rilasciato dal medico di famiglia, o autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, attestante l’autosufficienza dell’anziano e che il soggiorno marino non è
pregiudizievole per lo stato di salute dell’anziano, o
Gli anziani che vivono soli, dovranno dimostrare tale stato mediante apposita
dichiarazione.
Copia documento di riconoscimento per ciascun partecipante
Ricevuta di avvenuto versamento sul c.c.p. 14316855 intestato al Comune di Oppido
Lucano o a mezzo bonifico bancario sulle coordinate IT81G 08708 42140 000100501874,
della somma € 50,00, per ogni partecipante, a titolo di CAUZIONE. SI AVVERTE CHE IN
CASO DI RINUNCIA AL SOGGIORNO LA CAUZIONE NON VERRA’ RESTITUITA.

Per il trasporto degli anziani da e per l’albergo presso il quale avverrà il soggiorno, sarà istituito un
centro di raccolta con il servizio autobus presso il Municipio.
Le domande saranno accolte nei limiti della disponibilità di 20(venti) posti (pagamento di € 190,00
per ciascun soggiorno a Rimini ed € 210,00 per ciascun soggiorno a Metaponto) oltre eventuali 10
posti (pagamento di € 270,00 per ciascun soggiorno a Rimini ed € 290,00 per il soggiorno a
Metaponto), previa graduatoria in base ai suesposti criteri.
Pertanto ai sensi delle richiamate norme organizzative, i cittadini ammessi a partecipare al
soggiorno e titolari del contributo di € 80,00 sul costo complessivo del soggiorno, sono tenuti a
versare prima della partenza, la somma a proprio carico pari a € 190,00 per ciascun soggiorno a
Rimini ed € 210,00 per ciascun soggiorno a Metaponto. L’importo dovrà essere versato sul c.c.p.
14316855 intestato al Comune di Oppido Lucano, previa eventuale conferma di ammissione al
soggiorno estivo da parte di questo Ente, entro e non oltre il 28 agosto 2017. Il mancato
versamento della quota di contribuzione, entro i termini stabiliti, è motivo di esclusione dal
soggiorno.
Gli ulteriori 10 ammessi a partecipare al soggiorno sono tenuti a versare prima della partenza, la
somma a proprio carico di € 270,00 per il soggiorno a Rimini ed € 290,00 per il soggiorno a
Metaponto, pari al 100% del costo del solo soggiorno marino. L’importo dovrà essere versato sul
c.c.p. 14316855 intestato al Comune di Oppido Lucano, previa eventuale conferma di ammissione
al soggiorno estivo da parte di questo Ente, entro e non oltre il 28 agosto 2017. Il mancato
versamento della quota di contribuzione, entro i termini stabiliti, è motivo di esclusione dal
soggiorno.
Il Comune declina ogni responsabilità per eventuale rientro anticipato.
Per ogni ulteriore informazione, nonché per il ritiro del modello di domanda, rivolgersi negli orari
di ufficio al sig. Cocuzzo Raffaele, presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Dalla sede municipale, 14 agosto 2017
Il Responsabile Area
Amministrativa e Contabile
Dott.ssa Anna Lisa Marino
(documento firmato digitalmente)

