Comune di Atri
Provincia di Teramo
Servizi interni ai cittadini
Tel. 085 8791223 - Fax 085 8791227 –

A V V I S O
L’Amministrazione Comunale di Atri in collaborazione con Coop.va Sociale NEW LASER “organizza una colonia estiva
diurna in località PINETO per il periodo 17 GIUGNO 29 GIUGNO 2019 (escluse le domeniche) riservata a n° 20/25
anziani residenti nel Comune di Atri, aventi i seguenti requisiti:
A) Di essere autosufficienti e non essere affetti da patologie tali da impedire il soggiorno in località marine;
B) Di avere compiuto il sessantesimo anno di età;
Gli utenti interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo presso gli uffici dello Sportello Unico
Polifunzionale del Comune di Atri o presso le delegazioni di Casoli o Fontanelle.
Alla Domanda dovrà essere allegato il modello ISEE (in corso di validità) corredato della dichiarazione sostitutiva
unica ;
Il termine per la presentazione delle domande è fissata per il giorno

13 GIUGNO 2019

Retta Individuale per periodi di due settimane per fasce di reddito ISEE (reddito ISEE del nucleo familiare) del
nucleo familiare come di seguito riportate:
Importo
FASCE DI REDDITO
Inferiore a €. 4.500,00

ESENTE

Pari a €. 4.500,00

€ 20,00

Superiore a €. 15.500,00

€ 90,00

Superiore a €. 4.500,00 e inferiore a €. 15.500,00

Applicazione
Tariffa Lineare

CRITERI DI AMMISSIONE
La graduatoria sarà formulata secondo l’ ordine di arrivo delle domande allo Sportello Unico Polivalente del
Comune, dando atto che verrà data la priorità a coloro che non hanno mai beneficiato del servizio.
I versamenti delle quote di partecipazione dovranno essere intestati a Comune di Atri servizio tesoreria con causale
“colonia marina anziani” da effettuare presso lo Sportello Unico Polivalente del Comune sito in Piazza Duchi
D’Acquaviva tel.085/8791311;
Atri 3 Giugno 2019
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Avv. Alessandra Giuliani
IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Dott.ssa Paola Di Crescenzo

