
COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE                  

AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNI CLIMATICI/CURE TERMALI PER LA TERZA ETÀ

- ANNO 2022 -
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni per partecipare al soggiorno climatico termale presso la
località di TIVOLI (RM) per il periodo dal 09/10/ 2022 al  22/10/2022.

1. DESTINATARI

Il servizio è destinato ai cittadini residenti aventi i seguenti requisiti:

Residenza, alla data  della domanda,  nel  Comune di Porto Cesareo

 aver compiuto, alla data della domanda, 60 anni se donne e 65 anni se uomini;

 stato di autosufficienza psico-fisica certificata dal medico di base.

2. TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE

La modulistica per l’iscrizione disponibile sul sito istituzionale del  Comune è disponibile presso il Comune
di Porto Cesareo (Segretariato Sociale) .

Le domande devono essere presentate al Protocollo comunale o all’ Ufficio Segretariato Sociale nei relativi
orari e giorni di apertura al pubblico entro le ore 12, 00  del 09 settembre 2022.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno dopo il suddetto termine. 

3. DISPOSIZIONI GENERALI

 I Soggiorni climatici (della durata di 13 giorni compreso il viaggio andata e ritorno in pensione
completa)  saranno realizzati nel periodo indicato  presso  l'Hotel Victoria Terme in Albergo 4* a
Tivoli.

 Il costo del soggiorno  per persona è di € 673,00 (  è previsto un supplemento per la  scelta in
singola) .

 I richiedenti in possesso di un ISEE corrente inferiore ad € 15.000,00 potranno beneficiare di una
quota percentuale a carico del Comune.

 qualora si dovesse registrare un numero di iscrizioni superiore a quello stabilito verrà verificata
la  possibilità  di  ampliare  il  numero  di  partecipanti  previa  valutazione  delle  disponibilità
alberghiera  e  delle  condizioni  di  trasporto, in  caso  contrario si  procederà  alla  selezione  dei
partecipanti secondo i seguenti criteri di priorità: 

1) ordine cronologico presentazione domande; 

2) a parità si farà riferimento all’età più anziana;

Ulteriori  e maggiori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici Servizi Sociali del Co-
mune.

Il Responsabile Settore

      Dr.ssa Maria Antonietta Giaccari
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