COMUNE DI S.TERESA DI RIVA
PROVINCIA DI MESSINA
gemellato con Fuveau (Francia)
AVVISO PUBBLICO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di S. TERESA di RIVA
RENDE NOTO
CHE
- nell’ambito degli interventi ed iniziative previsti a favore della popolazione anziana,
in attuazione della L.R. n.22/86 e della L. n.328 del 18 ottobre 2000, Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed in conformità al
proprio modello dei servizi socio-assistenziali INTENDE ORGANIZZARE UNA GITA PER ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI
denominata “Sulle tracce del Commissario Montalbano”
La gita, della durata di tre giorni e due notti, avrà luogo nel prossimo mese di Marzo e prevede la
visita guidata a: Ragusa Ibla, Modica, Donnafugata, Punta Secca, Scicli e Chiaramonte Gulfi.
Possono fare richiesta di partecipazione tutti i cittadini residenti nel Comune di SANTA
TERESA di RIVA che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
Si fa presente che ogni partecipante è tenuto a versare una quota di compartecipazione alle spese
secondo la seguente tabella suddivisa per fasce di reddito:
Reddito I.S.E.E.

Quota di compartecipazione

da zero a € 7.000,00
€ 50,00
da € 7.001,00 a € 12.000,00
€ 80,00
da € 12.001,00 a € 15.000,00
€ 120,00
oltre € 15.001,00
€ 150,00
La quota di compartecipazione va versata sul C/C/ postale n° 14077986, intestato a:
Comune di S. Teresa di Riva – Servizio Tesoreria per la causale in oggetto.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 13 marzo 2017 ore
14:30 presso l’Ufficio di Protocollo del Comune secondo il modello allegato.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
- copia di certificazione I.S.E.E. relativa all'anno 2015;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificato medico attestante le condizioni di salute idonee per partecipare all’iniziativa;
- ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
S. Teresa di Riva, 07/03/2017
L’Assessore ai SERVIZI SOCIALI
F.to Annalisa Miano
P.I. 00411750839
CAP 98028 - Piazza V° Reggimento Aosta - Tel: 0942/786111 - Fax 0942/792070

All’ Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di
S.TERESA DI RIVA (ME)

Domanda di partecipazione
alla gita per ultrasessantacinquenni
denominata “Sulle tracce del Commissario Montalbano”
a: Ragusa Ibla, Modica, Donnafugata, Punta Secca, Scicli e Chiaramonte Gulfi.

…l… sottoscritto/a …………………………..………………………….………
nato a …………………….…….………………………. il ………………………
residente in ……………………………..…………………………………………
Via…………………………………………………………………………………..
N° Tel. …………………………………
N° Tel. di un familiare (figli o parenti) ……………………………………………
CHIEDE
di poter partecipare alla gita sopra indicata organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di S. Teresa di Riva per il mese di Marzo 2017.

In allegato:
- attestazione I.S.E.E. relativa all'anno 2015;
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

certificato medico attestante le condizioni di salute idonee per partecipare all’iniziativa;

-

ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

S.Teresa di Riva, lì ________________________
Firma
______________________________
………………………………………………..
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 si informa che il trattamento dei dati di cui
l’Amministrazione Comunale di S. Teresa di Riva verrà in possesso assolve le finalità di cui all’iniziativa in oggetto.

