COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto
Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione

SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI 2019
ABANO TERME (PD) Dal 21 LUGLIO al 3 AGOSTO 2019
Hotel Terme Principe – Viale delle Terme 87 tel. 049/8600844

Partenza da Faggiano: Sabato 20 Luglio ore: 21,00 – arrivo ad Abano Terme nella prima mattinata del 21
Luglio 2019.
Rientro partenza da Abano Terme: ore 08.00 di Sabato 3 Agosto 2019 - arrivo a Faggiano nel primo
pomeriggio del 3 Agosto 2019.

CURE TERMALI
Fanghi, bagni termali, cure inalatorie, aerosol

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 380,00
Gli anziani (55 anni se donne, 60 se uomini, compiuti alla data del presente avviso) residenti
in questo Comune e interessati al soggiorno, devono presentare domanda, su apposito
modulo disponibile presso questo Ufficio Servizi Sociali, corredata da: certificato medico di
autosufficienza e di idoneità al soggiorno, entro le ore 12.00 di martedì 9 luglio 2019;
Coloro i quali intendono effettuare le cure devono munirsi di apposita richiesta medica da
consegnare a questo Comune entro le ore 12.00 di martedì 9 luglio 2019 unitamente al
versamento sul ccp 12187746.
Per la sistemazione nelle camere dell’albergo, gli anziani interessati sono invitati, alla
riunione che si terrà lunedì 15.07.2019 alle ore 19.00.
Possono presentare domanda, con riserva anche altri cittadini interessati, non compresi
nelle suddette fasce di età, che saranno ammessi solo ed esclusivamente in presenza di posti
disponibili e fino ad esaurimento degli stessi, sia in Hotel che nel pullman, secondo l’ordine
di presentazione della domanda al protocollo dell’Ente.
Questi ultimi pagheranno l’intera quota di € 647,50 comprensiva della tassa di soggiorno in
più € 7,00 al giorno se alloggiati in camera singola, se disponibile, direttamente all’Hotel.
Qualora si ritenesse indispensabile, visto il numero di partecipanti, utilizzare un secondo
autobus, i cittadini non compresi nelle suddette fasce di età dovranno pagare, inoltre, la
quota di € 50,00 per il trasporto, previo versamento sul ccp 12187746.
Faggiano, lì _____________
Il Responsabile del Servizio
(dott. Luca Maiorano)

Il Sindaco
(Antonio Cardea)
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SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI ANNO 2019.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Al Comune di Faggiano (TA)

Ufficio Servizi Sociali
Il sottoscritto ………………………………………………………………………..
nato a ................................................................

(prov. ..........)

il ............................................. e residente in ..................................................
via .............................................. n°.........

tel. …………………………………

di professione …………………………………

CHIEDE
di essere ammesso al soggiorno climatico anno 2019 organizzato dal
Comune di Faggiano in località ABANO TERME (PD)

DICHIARA
di osservare le norme disciplinari che regolano il soggiorno e di esonerare il
Comune di Faggiano da qualsiasi responsabilità in conseguenza di danni che
possono accadergli durante il soggiorno.

ALLEGA
certificato medico di autosufficienza e di specifica idoneità a partecipare al
soggiorno, richiesta cure termali del medico curante, versamento ccp.
Faggiano, lì ....................................

CON OSSERVANZA

……………………………………….

