
 
 

01.05.2013 

 

Soggiorno estivo a Montecatini Terme 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - 

EDUCATIVI E SCOLASTICI -SPORT - CULTURA E TEMPO LIBERO" del Comune 

di Sant'Angelo in Lizzola 

RENDE NOTO 

 
Ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere, a persone e ad Enti Pubblici e privati, ai sensi della L. 241/90 e successive 

modifiche intervenute, cosi come approvato nel testo modificato ed aggiornato con 

Delibera di C.C. n. 118 del 29.11.2004, esecutivo; 
-Vista la Delibera G.C. n. 77 del 21-11-2012, esecutiva;  

-a seguito dell'incontro del 18 aprile 2013;  

-in attuazione della propria Determina n. 52 del 22-4-2013, esecutiva 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL SOGGIORNO ESTIVO 3A 

ETÀ 

 

a MONTECATINI TERME (PT)  
DAL 2 GIUGNO AL 16 GIUGNO 2013 

 

 

Possono partecipare al soggiorno i cittadini pensionati residenti aventi i seguenti 

requisiti: 
-un'età minima di 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; 

-autosufficienti; 

-parzialmente autosufficienti per problematiche motorie, purché accompagnati 

-parzialmente autosufficienti per problematiche psico-fisiche, purché accompagnati da 
persone che ne abbiano legalmente la diretta responsabilità. 



 

LA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AL SOGGIORNO DEVE ESSERE PRESENTATA 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2013 

 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 

- Fotocopia Libretto Pensione 

- Certificato medico d'idoneità al soggiorno 

- Documentazione reddituale (mod. 730-740-Cud...ANNO 2012 ) 

- La quota di partecipazione a carico di ciascun cittadino e' stabilita 

dall'Amministrazione Comunale con Atto G.C. n.77/2012. 

Alla domanda devono essere inoltre allegate: 

- prescrizione per le cure termali (se effettuate); 

- ricevuta del versamento di Euro 52,00 a titolo di acconto (da effettuare presso uno 

sportello Banca dell'Adriatico)  

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI presso l'Ufficio Servizi Sociali e 

alla persona DELEGAZIONE COMUNALE DI MONTECCHIO - TEL. 0721/ 

4897400 

Aprile 2013 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Loredana Ercolani 


