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SOGGIORNO MARINO RESIDENZIALE MINORI – ANNO 2019 
COMUNE DI PALENA 

(PROVINCIA DI CHIETI) 
 

LA ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2 
       DELL’ENTE D’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 12 “SANGRO-AVENTINO” 

organizza 
 

SOGGIORNO MARINO  RESIDENZIALE - MINORI 
 Riservato a: 

 Residenti con età compresa tra i 6 (compiuti al momento dell’iscrizione) ed i 14 anni; 

 Residenti di età compresa tra i 6 (compiuti al momento dell’iscrizione) ed i 14 anni con invalidità non inferiore a 100% e 
percettori di indennità di accompagnamento da iscriversi con relativo accompagnatore;  

 Non residenti di età compresa tra i 6 (compiuti al momento dell’iscrizione) ed i 14 anni: solo su capienza di posti alla 
scadenza delle iscrizioni. 
 

IL SOGGIORNO SI SVOLGERÀ DAL 10.07.2019 AL 17.07.2019 
     (8 giorni/7 notti: dal pranzo del 10.07.2019 al pranzo del 17.07.2019) 

 
Presso la Struttura “Panorama Beach” e lo stabilimento “Sangro Beach” Lido le Morge – Torino di Sangro (CH).  
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 €   36.000,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 

- €     36.000,01 E OLTRE 
 

- COLORO CHE  NON PRESENTANO 
ATTESTAZIONE ISEE 

€ 240,00 € 180,00 € 180,00 

- PER I NON RESIDENTI € 240,00 € 240,00 € 240,00 

Le predette quote prevedono: ospitalità presso struttura alberghiera, camere triple o quadruple, pensione completa con minerale ai 
pasti, merenda pomeridiana, ombrelloni e sdraio/lettini, animazione, disponibilità a garantire il servizio di ristorazione per eventuali 
intolleranze alimentari e/o celiachie e servizio di vigilanza. Il trasporto al gruppo è assicurato da e per Palena. 

Eventuali spese di rientro anticipato sono sempre a carico dell’utente. Tutti i supplementi ed ogni altro servizio aggiuntivo sono sempre 
a totale carico degli iscritti. 

All’Iscrizione va allegata: 
1. attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU rilasciate per l’agevolazione richiesta (all’art.7 – DPCM 159/2013) 

riportante la specifica dicitura “si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI in favore di : Codice fiscale 
del minore” pena l’applicazione della tariffa massima prevista; 

Le iscrizioni si apriranno il 25.06.2019 e si chiuderanno dopo le prime 30 istanze acquisite e comunque entro e non oltre  il 
giorno 06.07.2019.   
La quota di iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione.  
Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante le seguenti modalità: 
Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente mediante le seguenti modalità: 

- versamento su c/c UBI BANCA Tesoreria Comunale – UBI BANCA – IBAN: IT97A0311177670000000000638 – causale 
“Colonia Residenziale Minori Anno 2019” 

- su c/c POSTE ITALIANE :  bollettino c.c.p. n. 11247665    –   intestato a Comune di Palena – Servizio Tesoreria – causale 
“Colonia Residenziale Minori Anno 2019”. 

Non si accetteranno prenotazioni telefoniche. Nel caso di mancata fruizione (totale o parziale) del periodo di soggiorno per cause non 
imputabili all’Amministrazione Comunale e all’Ente d’Ambito Competente all’utente non è riconosciuto alcun rimborso. 

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 Palena aperto il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e il Sabato dalle ore 
09.00 – 13.00 – Referente Marta Carozza.  

 
Palena, 24/06/2019                                                                                            
                                                                                                
                                                                                                   Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n. 2 

                                                                                ( F.to Dott.ssa Floriana Tambasco) 

mailto:zonasociale@pec.it

