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Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana
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VACANZE ESTIVE PER ANZIANI
Questa Amministrazione intende proporre alle persone ultrasessantenni autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purchè accompagnati, residenti nel territorio comunale,
un soggiorno marino in località Grottammare (AP), “ Hotel Marconi “ secondo le seguenti
modalità:
Periodo dal 01.09.2012 al 08.09.2012 , per un massimo di 25 persone. Nel caso in cui il numero di
domande dovesse essere superiore a 25, si darà precedenza alle situazioni con reddito ISEE 2012
(redditi di imposta 2011) meno elevato.
Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE del 2011 non superiore
ad €. 8.191,04, mentre sarà a totale carico dell’anziano con valore ISEE del 2011 superiore ad €.
13.427,83 per un costo massimo settimanale di €. 298,00 a persona.
Si specifica che i prezzi si intendono a persona .
Per i redditi annui di valore ISEE tra €. 8.191,04 ed €. 13.427,83 verrà applicata una
compartecipazione al costo del servizio determinata secondo i parametri fissati nella tabella “B” del
Vigente ”Regolamento Comunale per un sistema integrato di Servizi Sociali” (art. 25),
rideterminata ed approvata con delibera di G.M.n.70 del 17/04/2012, in base al reddito ISEE
riferito all’anno 2011.
La compartecipazione dovrà essere corrisposta, su comunicazione scritta di questa
Amministrazione, ad accoglimento della domanda e, in caso di rinuncia, non potrà essere
rimborsata qualora sia stata già effettuata la prenotazione alberghiera.
Il soggetto parzialmente autosufficiente che usufruirà di un accompagnatore, dovrà provvedere alle
spese del soggiorno per quest’ultimo oltre alla eventuale quota di propria spettanza.
I moduli per le domande di iscrizione sono disponibili presso il Servizio Politiche Sociali sito in Via
Giusti n. 1 (orario: lunedì – mercoledì - venerdì ore 09,00 – 11,00), o sul sito internet
www.comune.ascolipiceno.it - link “news in primo piano”.
Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01 agosto 2012, a pena di esclusione.
L’Amministrazione comunale comunicherà tempestivamente all’interessato l’accettazione della
richiesta e le relative modalità di pagamento della quota di iscrizione.
Ascoli Piceno, 22/06/2012

IL DIRIGENTE
( Dott. Maurizio Cacciatori)

