
C O M U N E  D l C A M P L I  

PROVI NCIA DI  TERAMO 

AVVISO PUBBLICO 
SOGGIORNO TERMALE ANZIANI A BAGNO DI  ROMAGNA (FC)  

ANNO 2017 

L’Amministrazione Comunale di Campli, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 06/07/2017, 
organizza un soggiorno termale per anziani a Bagno di Romagna (FC) in favore delle persone anziane pensionate e 
autosufficienti, residenti o domiciliate in questo Comune, da lunedì 18 settembre 2017 a giovedì 28 settembre 2017 per 
una durata di 10 notti e 11 giorni. 
I partecipanti saranno ospitati presso Hotel Ròseo Euroterme Wellness Resort ****dove potranno usufruire dei seguenti 
servizi: piscine termali, interne ed esterne dotate di idromassaggi, centro fitness completamente attrezzato, ciclo di 
fanghi+bagni terapeutici/grotte, cure inalatorie e per vasculopatie, serate danzanti, Karaoke, animazione. 

Requisiti di partecipazione: 
- aver compiuto 60 anni alla data di pubblicazione del presente avviso; 
- essere pensionati e autosufficienti; 
- essere residenti o domiciliati nel Comune di Campli; 

Gli aventi diritto potranno presentare domanda di partecipazione dal 24 luglio al 04 agosto 2017. Saranno soddisfatte 
richieste nel numero massimo di 45 (quarantacinque) partecipanti, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. La quota di partecipazione é determinata dal reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare (mod. 
ISEE 2017 - Indicatore Situazione Economica) nel modo seguente: 
 

 

IN caso di mancata presentazione del modello ISEE sará applicata la tariffa massima (€ 520,00). 
Per la camera ad uso singola é previsto un supplemento di € 7,00 a notte (Euro 70,00 per l’intero soggiorno) a 
carico dell’utente, da pagare contestualmente alla quota di iscrizione al Comune di Campli. 

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (E DELL’EVENTUALE SUPPLEMENTO PER LA 
CAMERA AD USO SINGOLA)  DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IN UN’UNICA SOLUZIONE CON 
BOLLETTINO DI C/C POSTALE N. 11668647 O BONIFICO BANCARIO:  
IBAN IT 86 F 05424 04297 000050050190. 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
 

- Mod. ISEE 2017, rilasciato da un  CAF abilitato o dall’INPS. 
- Richiesta del medico curante per usufruire delle cure (obbligatorio). 
- Certifícato del medico curante che attesti l’autosuffícienza e il buono stato di salute (obbligatorio). 
- Ricevuta del versamento (obbligatorio). 
 

Le domande sprovviste degli allegati obbligatori non saranno prese in considerazione. 

Si avrà diritto al rimborso della quota in caso di disdetta entro 2 giorni dalla partenza solo a causa di rinuncia per motivi 
di salute e dietro presentazione di idoneo certificato medico nella seguente misura: 
- pari al 50% della quota nel caso in cui non sia stato possibile sostituire il posto reso vacante; 
- pari al 100% della quota nel caso in cui sia avvenuta la sostituzione del posto. 

Le iscrizioni si ricevono: a Campli c/o Ufficio Scolastico dal lunedìe alvenerdì dalle 9,00 alle 13,00. 
Imoduli per la domandapossonoessereritiratipresso 1’ufficio scolasticoe sul sito internet del Comune di Campli 
(www.campli.it) Per informazioni: 0861/5601210-279-216. 

 
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                      ( Dott. Luca Galeotti ) 
 
 

C.F. 80005970670 - P.IVA 00403810674 
Tel, 0861-56011 - 5601210 Fax: 0861/ 569916 - pec: postacert@pec.comune.campli.te.it 

FASCIA Reddito ISEE | Quota a carico utente
I Fino a € 5.000,00 € 100,00
II Da€ 5.001,00 a € 7.500,00 € 260,00
III Da€7.501,00 a € 10.000,00 € 400,00
IV Da€ 10.001,00 a €15.000,00 € 480,00
V Oltre € 15.000,00 €520,00

 


