
ALLEGATO A 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNI CLIMATICO PENSIONATI ANNO 2016 
 
 
 

ART. 1 - PARTECIPANTI 
Possono inoltrare domanda i cittadini, donne e uomini, residenti e non, con priorità ai residenti nel 
Comune di Castagneto Carducci, che abbiano compiuto i 61 anni di età e che siano pensionati (nel 
caso di coniugi almeno uno dei due pensionati). 
 

ART. 2 - LOCALITA’/DURATA E PERIODO DEL SOGGIORNO 
Il soggiorno sarà effettuato a Fiera di Primiero (TN), presso strutture aventi caratteristiche 
compatibili con le patologie di cui per età sono affetti la maggioranza dei pensionati, nel periodo 
compreso tra il 03/09/2016 ed il 16/09/2016 p.v. 
0 

 
ART. 3 - DISPONIBILITA’ DEI POSTI  

Sono disponibili per l’anno 2016 n. 54 posti (max.) 
Nel caso il numero delle domande di partecipazione superi il numero dei 54 posti 
disponibili, si darà la precedenza ai residenti e si procederà, se necessario, con l’estrazione 
fra le domande (quindi nel caso di coniugi, verranno estratti entrambi). 
 

ART. 4 - COSTO DEL SOGGIORNO A CARICO DELL’ANZIANO. 
Nel costo dei soggiorni è compreso il trattamento di pensione completa con sistemazione in 
camere doppie o triple con servizi privati, il trasporto per e dalla località montana, attività di 
animazione, serate danzanti, presenza di accompagnatore. 
Il costo del soggiorno è di €. 610,00 a persona con esclusione del supplemento camera singola (€. 
15,00 fino a 3 camere ed €. 22 se saranno necessarie più di 3 camere fino a 15). 
Sono previste riduzioni per le fasce del valore ISEE più basse, secondo quanto indicato agli articoli 
“7”e “8” del presente Bando. 
Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare copia del 
versamento dell’acconto di € 50,00 a persona partecipante. 
 

ART. 5 - CONFERME E RINUNCE 
Le conferme o rinunce dovranno pervenire entro il termine che sarà indicato nella comunicazione 
di accettazione della domanda. Al modulo di conferma dovrà essere allegata copia del 
versamento del saldo della quota dovuta, che costituisce titolo unico di conferma. 
In caso di rinuncia, qualora non sia raggiunto il numero dei posti prenotati e nel caso l’Hotel 
richieda, per questo, una somma a titolo di penale, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
trattenere tutto o parte dell’importo fino ad allora pagato. 
 

ART.6 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo predisposto e Udebitamente compilate 
Uin ogni parteU, dovranno essere presentate dal 30/06/2016 al 26/07/2016  (entro e non oltre le ore 
12.00) al Comune di Castagneto Carducci. 
I moduli per le domande di partecipazione al soggiorno climatico pensionati anno 2016 sono 
disponibili presso le sedi dei Sindacati di categoria e presso i seguenti Uffici Comunali: 
 
Ufficio Politiche Sociali e della Casa - Via della Repubblica n. 15 – Donoratico 
MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Ufficio U.R.P. – Via Marconi n. 4 – Castagneto Carducci 
LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ VENERDÍ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
GIOVEDÍ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 



 
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL 

CITTADINO. 
Le fasce di contribuzione sono determinate, ai sensi e per effetto della Delibera G.M. n. 27 del 
25.2.2011 “Tariffe dei Servizi a domanda individuale anno 2011” sulla base del valore ISEE 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare riferito ai redditi dell’anno 
2015. 
 
ART. 8 - QUOTE DI CONTRIBUZIONE PER NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI DA UUNA O PIU’ 
PERSONE.  
 
 

1BFASCE DEL VALORE ISEE RIFERITO AI 
REDDITI DELL’ANNO 2015.  
 

QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL 
CITTADINO 
 

2BValore ISEE fino ad €. 5.000,00 
 

10% della quota a carico del cittadino 
 

Valore ISEE da €. 5.000,01 ad €. 8.700,00 
 

50% della quota a carico del cittadino 
 

Valore ISEE da €. 8.700,01 ad €. 12.300,00 
 

75% della quota a carico del cittadino 
 

Valore ISEE superiore ad €. 12.300,01 o in 
mancanza di presentazione dell’attestazione 
ISE/ISEE  

100% della quota a carico del cittadino 
 

 
Castagneto Carducci, lì 27/06/2016 

/ 
/La Responsabile AREA 2 

 (Dott.ssa Laura Catapano) 


