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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOGGIORNO 

CLIMATICO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 
RESIDENTE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017  

 
Il Sindaco 

Rende Noto 
 

In osservanza delle deliberazioni di G.C. n. 27 del 18/05/2017 e n. 36 del 28/06/2017 e 
della determinazione del Responsabile del Servizio n. 183 del 29/06/2017 questo ente 
intende organizzare un soggiorno climatico, per cittadini anziani, autosufficienti, residente 
nel territorio comunale, a Vasto Marina (CH), nel periodo compreso 11 Settembre 2017 
- 18/09/2017 (8 giorni - 7 notti). 
Possono partecipare tutte le persone anziane, autosufficienti, residenti in questo Comune, 
che abbiano compiuto il 60° anno di età alla data di scadenza del presente avviso. 
La partenza per tutti i partecipanti è fissata per le ore 07,00 di lunedì 11 Settembre 2017. 
Il ritorno ad Arnara è previsto intorno alle ore 12,00 di lunedì 18 Settembre 2017. 
I partecipanti alloggeranno presso l'HOTEL SAN GIORGIO. 
Le spese di soggiorno, limitatamente a trasporto, vitto ed alloggio, saranno a carico del 
Comune. 
Gli interessati dovranno inoltrare domanda, redatta su appositi moduli disponibili presso 
l’Ufficio Amministrativo, entro e non oltre il 05 AGOSTO 2017. 
Ogni partecipante, dovrà versare sul c/c postale n. 13131032 intestato al Comune di Arnara 
- Servizio Tesoreria - un contributo secondo le fasce di reddito ISEE di seguito elencate: 
     1) da  Euro  0 ad  Euro 8.000,00  contributo di  Euro 172,00; 
     2) oltre  Euro  8.000,00  contributo di  Euro 210,00; 
Il numero dei partecipanti va da un minimo di 25 ad un massimo di 50 unità, in caso di 
eccedenza di domande, verrà stilata la graduatoria secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse. 
Durante il soggiorno, i partecipanti saranno tenuti a rispettare scrupolosamente quanto 
previsto nell’apposito Regolamento in vigore. 
La sistemazione nel Residence avverrà, in camere doppie o triple, secondo la ripartizione 
all’uopo effettuata dall’Amministrazione.  
I partecipanti al soggiorno beneficeranno, inoltre, gratuitamente dei servizi e delle 
modernissime strutture messe a disposizione dalla Direzione dell'Albergo 
 
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle istanze, al fine di 
consentire all’Amministrazione Comunale i dovuti adempimenti . 
 
Arnara lì, 30.06.2017   
 
                                                                                                      IL  SINDACO 
                                                                                                 F.to  Filippo Capogna   

 

 
 


