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Soggiorno Climatico e Termale anziani - Anno 2019 
COMUNE DI  FARA SAN MARTINO 

PROVINCIA DI CHIETI 
     

LA ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2 
E IL COMUNE DI FARA SAN MARTINO (CH) 

Organizzano 
   

SOGGIORNO TERMALE E CLIMATICO 
 Riservato a: 

 residenti autosufficienti ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti alla data di inizio del soggiorno); 

 residenti con invalidità al 100% con accompagnamento che dovranno iscriversi con relativo accompagnatore. 
 

IL SOGGIORNO SI SVOLGERÀ DAL 09/06/2019 AL 22/06/2019  
(13 notti - pensione completa in camera doppia/tripla) 

presso l’HOTEL TULIPE / NAZIONALE, struttura alberghiera situata nelle vicinanze delle Terme di Riccione e del mare, raggiungibili a 
piedi. 
Le quote di compartecipazione sono stabilite secondo attestazione ISEE ai sensi del “Regolamento di accesso ai Servizi Sociali” 
dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 12. Secondo i seguenti scaglioni: 

 

SCAGLIONE ISEE 
 

COMP.NE 
UTENTE  

RESIDENTE 

COMP.NE 
DISABILE 

RESIDENTE 

COMP.NE 
ACCOMP.RE    

DISABILE 
€                   - €    8.000,00 esente esente esente 

€       8.000,01 €   15.000,00       € 325,00 € 325,00 € 325,00 
€     15.000,01 €   25.000,00 € 422,50 € 325,00 € 325,00 

€     25.000,01 €   36.000,00 € 487,50 € 325,00 € 325,00 
- < €     36.000,01 
- COLORO CHE  NON PRESENTANO 

ATTESTAZIONE ISEE 

 
€ 650,00 

 
€ 325,00 

 
€ 325,00 

- NON RESIDENTI 
- RESIDENTI CON ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI 

 
€ 650,00 

 
------------ 

 
---------- 

 

Le predette quote si intendono per sistemazione in camera doppia/tripla, pensione completa e servizio trasporto da e per Fara San 
Martino. 
Sono a carico dell’utente supplemento per camera singola pari ad € 10,00 al giorno, eventuale tassa di soggiorno ed ogni ulteriore 
servizio aggiuntivo. 
Agli iscritti non residenti è  richiesta una quota aggiuntiva di € 20,00 quale compartecipazione alle spese di trasporto.  
All’Iscrizione va allegata: 

1. attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU rilasciate per l’agevolazione richiesta e recante l’indicazione del C.F. 
per il richiedente la prestazione, pena l’applicazione della tariffa massima prevista; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale. 
Gli utenti che intendono effettuare le cure termali dovranno consegnare, contestualmente all’iscrizione, COPIA FOTOSTATICA 
DELL’IMPEGNATIVA MEDICA. E’ onere dell’utente provvedere alla documentazione sanitaria utile per l’accesso alle cure termali.   
Le iscrizioni si apriranno il 23/05/2019 e si chiuderanno dopo le prime 20 istanze acquisite e comunque entro e non oltre  il 
giorno 04/06/2019.   
La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione.  
Su capienza dei posti alla chiusura dei termini, le iscrizioni verranno aperte agli iscritti residenti autosufficienti che non abbiano 
compiuto i 65 anni di età alla data di inizio del soggiorno (ma comunque ultrasessantenni), e ai non residenti ultrasessantacinquenni  
autosufficienti, secondo la cronologia di presentazione delle iscrizioni. 
Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante le seguenti modalità: 
 

-   versamento su c/c UBI BANCA Tesoreria Comunale – UBI BANCA  filiale di Fara San Martino -IBAN: IT 25 V 03111 
77670 000000000633 - causale “Soggiorno Termale Anno 2019” 

- su c/c POSTE ITALIANE :  bollettino c.c.p. n.12606661    -   bonifico:  IBAN    IT 27 V 07601 15500 000012606661 

 intestato a Comune di Fara San Martino - Servizio Tesoreria - causale “Soggiorno Termale Anno 2019” 

- pagamento POS (Bancomat e Carte di Credito) presso gli Uffici del Comune di  Fara San Martino 
 

Non si accetteranno prenotazioni telefoniche. 
Non è prevista la presenza di assistente al gruppo poiché le iscrizioni sono rivolte a persone autosufficienti o disabili 100% con proprio 
accompagnatore. 
L’accesso al presente contributo non è cumulabile con altre analoghe forme contributive previste dal Comune di Fara San Martino e 
dall’Ambito di Gestione Sociale (Soggiorno Pendolare Anziani o altre analoghe iniziative). 
Per quesiti,  richieste di chiarimento e per la modulistica  gli interessati potranno rivolgersi ESCLUSIVAMENTE: 
- all’UNIONE M.O.V.A. – Zona Gestione Sociale n.2:  Referente Dott.ssa Rosa Di Capra, tel: 0872/918112 (Dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 14.00). 
- allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fara San Martino aperto ogni  GIOVEDÌ mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – 

Referente Dott.ssa Fiorella Primavera.  

Palena, 16.05.2019                                                                                                 
                                                                                                             Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n.2 
                  (F.to Dott.ssa Floriana Tambasco) 

mailto:zonasociale@pec.it

