ALLEGATO A

CITTÀ DI COSENZA
Settore 6 Welfare

Vacanze anziani anno 2019
Nell’ambito del progetto globale dei Servizi Sociali in favore degli anziani, l’Amministrazione
Comunale di Cosenza intende organizzare, nel mese di ottobre 2019, un Soggiorno Termale per
Anziani ultra sessantacinquenni ed autosufficienti della durata di 12 giorni a trattamento di
pensione completa con compartecipazione alla spesa, presso la località di:


Guardia Piemontese



I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:
 Età non inferiore a 65 anni;
 Essere autosufficienti;
 Essere residenti nel comune di Cosenza.
Le quote di partecipazione al Soggiorno a carico degli utenti sono le seguenti:
FASCIA

REDDITO ANNUO – ISEE- redditi - anno 2018

QUOTA PRO-CAPITE

FASCIA 1

FINO A € 7.000,00

€ 80,00

FASCIA 2

DA 7.001,00 A 14.500,00

€ 150,00

FASCIA 3

DA 14.501,00 A 17.000,00

€ 210,00

FASCIA 4

OLTRE €. 17.001,00

Intera quota

La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta su apposito modello da ritirare presso:
- Settore Welfare (Ufficio Porta Sociale)- ubicato in Via degli stadi 140;
- Urp;
- Centri Diurni Anziani della Città o scaricabile dal sito Web del Comune di Cosenza dal Link “
Sezione Uffici – Settore 6 Welfare (Servizi Sociali) – Ufficio Centri Anziani”.
La domanda di partecipazione deve pervenire al protocollo generale dell’Ente sito in Piazza
Cenisio Palazzo Ferrari primo piano, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
17/10/2019.
Gli ammessi saranno selezionati tramite apposita graduatoria, redatta sulla base del minore
reddito ISEE, (a parità di reddito prevarrà la maggiore età) fino alla concorrenza della copertura
economica iscritta nel Bilancio 2019.
La graduatoria dei partecipanti e degli ammessi sarà pubblicata presso l’Ufficio Porta Sociale
del settore Welfare sito in Via degli stadi n. 140.
Gli ammessi verseranno la quota di partecipazione dovuta direttamente all’Hotel prescelto che
verrà comunicato al momento della pubblicazione della graduatoria. Copia dell’effettuato
pagamento all’Hotel dovrà essere consegnata prima della partenza al Settore Welfare.
Cosenza, lì 07/10/2019
Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Nardi

