
 C O M U N E    D I   G I A R R E 
PROVINCIA DI CATANIA 

 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
GITA TURISTICO – CULTURALE PER ANZIANI IN CAMPANIA 

 
AVVISO 

 
 L’Amministrazione Comunale, nel quadro delle iniziative per il tempo libero degli 

anziani, organizza un soggiorno in Campania, dal 24 al 27 Aprile 2012,  per 100 
anziani di ambo i sessi, residenti nel territorio Comunale, che abbiano compiuto 55° 
anno di età se donne e il 60° anno se uomini.  

La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo in distribuzione presso 
l’ Uff. dei Servizi Sociali, Piazza Macherione n. 1., cui gli interessati possono rivolgersi 
per qualsiasi chiarimento, deve essere presentata entro e non oltre 15 giorni dalla data 
del presente avviso. 

Gli aspiranti dovranno accludere alla domanda: 
• certificato medico attestante l’idoneità a viaggiare su apposito stampato 

rilasciato dall’Ufficio Servizi Sociali; 
• certificazione I.S.E.E. (riferita al reddito del nucleo familiare di appartenenza 

per l’anno 2011). 
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di istanze superiori a 100, si 

formulerà una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
1. Anziani soli che non hanno mai partecipato a precedenti soggiorni (in ordine 

I.S.E.E. dal valore più basso a quello più alto). 
2. Anziani in coppia che non hanno mai partecipato a precedenti soggiorni (in 

ordine I.S.E.E. dal valore più basso a quello più alto).  
A parità di condizioni la graduatoria sarà stilata dando priorità alle richieste con 
I.S.E.E. più basso e a parità al richiedente più anziano, nelle coppie si terrà conto 
dell’età del coniuge più anziano.  Per tale servizio tutti i  partecipanti dovranno 
pagare una quota fissa di € 30,00 , inoltre per la compartecipazione in base al reddito 
sarà applicato il Decreto Assessoriale del 15/04/2003 n. 867/S7 sino ad un massimo 
del 60%  del  costo del soggiorno pro-capite.  
 
 

Giarre li……………………………. 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali    Il Sindaco 
Giovanni Finocchiaro          Teresa Sodano 
 
 

 
  


