COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
E POLITICHE COMUNITARIE SPORT
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’
RENDE NOTO
che il Comune di Silvi organizza un soggiorno climatico a Monticelli Terme dal 01 al 13
Settembre 2017 riservato ad un massimo di n. 40 cittadini residenti nel Comune di Silvi.
La partecipazione è riservata in via prioritaria alle persone con età superiore a 65 anni.
Il servizio può essere esteso anche a persone più giovani, e a persone non residenti, nel
qual caso il costo è a totale carico dell’utente.
La partecipazione al soggiorno prevede una quota a carico del partecipante che viene
stabilita secondo i parametri di ISEE previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 325 del
22/12/2016.
La quota di partecipazione, che dovrà essere versata dopo la comunicazione di ammissione, potrà essere pagata direttamente presso gli Uffici dei Servizi Alla Collettività presso il
Comune di Silvi.
Per la sistemazione in camera singola il supplemento è a totale carico del partecipante;
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Silvi entro o al seguente indirizzo di posta elettronica : ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it. ,
entro e non oltre le ore 12.00 del 31/07/2017.
Ai fini di una eventuale graduatoria di ammissione, si farà riferimento al numero di protocollo d’entrata della domanda di partecipazione.
L’Ente non risponde del rimborso della quota in caso di malattia o altri motivi validi sopravvenuti che costringano l’utente a rinunciare o interrompere il soggiorno ; in tal caso l’utente
concorda direttamente con la Direzione dell’Hotel l’eventuale parziale rimborso.
Qualora non si raggiunga il numero minimo di 20 iscritti, il soggiorno non verrà organizzato.
I moduli d’iscrizione e tutte le informazioni circa i criteri di selezione potranno essere richiesti a:
 Ufficio Servizi Alla Collettività del Comune di Silvi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 12:00 e nei giorni del martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle
ore 17:30;
 Personale Cooperativa New LASER presso il Centro Diurno sito in Via D’Annunzio.

Silvi li, 14/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale

