
COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

ESTATE ANZIANI   RIMINI

17 / 26 LUGLIO 2015

Si avvisa la popolazione residente nel comune di Civitella Paganico che il Coeso Società della

Salute dell’area grossetana, su mandato del Comune di Civitella Paganico, organizza un servizio

estivo riservato agli  anziani (in numero massimo di 25) che abbiano compiuto il  60° anno di età,

dal 17 al 26 luglio 2015 presso Rimini.
Per la frequenza al servizio si richiede una quota di compartecipazione (come da determinazione direttoriale 

n.234 del 29/04/2015) soggetta all’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) ), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, come di seguito indicato:

fascia ISEE

 QUOTA 

UTENTE 

(in camera 

doppia) 

quota supplemento 

CAMERA SINGOLA

QUOTA 

con CAMERA SINGOLA

0/3000  €                   81  €             80,00  €                        161 

3000/7000  €                  163  €             80,00  €                        243 

7000/12000  €                  285  €             80,00  €                        365 

12000/17000  €                  366  €             80,00  €                        446 

17000/24000  €                  447  €             80,00  €                        527 

Oltre 24000 

(o senza presentazione ISEE)  €                  569  €             80,00  €                        649 

La quota di compartecipazione è comprensiva di € 2 di imposta di bollo.

Qualora sussistano condizioni di disagio economico o di altro tipo, è necessario rivolgersi al Servizio Sociale

del Coeso-SdS Grosseto, via D. Chiesa n. 8/A, tel. 0564-439210, per eventuali riduzioni o esoneri dal costo. 

La quota di compartecipazione comprende il trasporto, la sistemazione in camere doppie/singole con servizi 

privati, pensione completa e bevande ai pasti, la copertura assicurativa e la presenza di 2 accompagnatori per 

tutta la durata del soggiorno.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 10 giugno 2015 presso lo Sportello

 Socio-educativo del Coeso- Sds Grosseto presso il Comune di Civitella Paganico (referente Valentina 

Amedei - tel. 335 1664153. Orario: Paganico martedì e mercoledì ore 9.00/13.00 e Civitella Marittima 

lunedì  - giovedì - venerdì ore 9.00/13.00), secondo un modello predisposto, presente anche nel sito internet 

aziendale (www.coesoareagr.it). 

Il pagamento, entro al massimo una settimana prima della partenza, può essere eseguito su CCP n. 44589430

intestato a Coeso-SdS Grosseto, o tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN: IT 18 Z 08636 

14302 000000340594 o tramite POS presso lo Sportello.

Qualora vi fossero rinunce degli aventi diritto, i posti vacanti verranno coperti con lo scorrimento della 

graduatoria. Non sono previste rimborsi per assenze o per ritiro dai soggiorni, ad eccezione di gravi motivi di

salute.


