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AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI – 2022
L’Amministrazione Comunale, istituisce per la corrente stagione estiva, un turno di
soggiorno climatico per anziani per il numero presumibile di 40 persone, esteso ad anziani,
residenti nel Comune di Rapolla, appartenenti a nuclei familiari partecipanti all’iniziativa in cui vi
sia almeno un componente di età pari o superiore a 65 anni da tenersi presso l’HOTEL JUPITER
di Cattolica, con partenza il 28 agosto e rientro il 09 Settembre 2022.
Al suddetto soggiorno potranno partecipare i cittadini autosufficienti, residenti in questo
Comune, e che non abbiano goduti di analoghi benefici da parte di altri Enti e/o Istituti.
Il costo del soggiorno per ciascuna persona è di € 516,00, comprensivo di pensione
completa, servizio spiaggia, sistemazione in camere doppie e triple, assistenza medica, viaggio in
pullman.
Detto importo è soggetto a variazione, in aumento o in diminuzione, a seconda che i
partecipanti risultino in numero superiore e/o inferiore ai 40 partecipanti.
L’ordine di scelta della camera dell’albergo e del posto nell’autobus, nonché l’ammissione
in caso di domande superiore al n. 40, è rigorosamente quello dell’ordine di accettazione della
domanda al protocollo del Comune.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune di Rapolla, ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 22 AGOSTO 2022, allegando alla domanda
un’autocertificazione attestante l’autosufficienza, la mancanza di malattie che possano
compromettere la propria incolumità fisica, nonché la ricevuta del versamento della quota di
partecipazione.
Rapolla lì, 03 agosto 2022
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott. Michele PIANTA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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