
 

 

 

                                          UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

                                “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
                                                       ENTE CAPOFILA 
                                                      ZONA DI GESTIONE SOCIALE N. 2 

                              DELL'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE  N. 12 “SANGRO-AVENTINO” 
  Sede Legale: Via Roma n.3  -  66017 PALENA (CH)  Partita IVA: 02510950690 – Centralino: 0872 918112 – Fax: 0872 918847  zonasociale@pec.it 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contributi per Soggiorno Marino Pendolare  
Anziani e Disabili - Anno 2021 

 
COMUNE DI  FARA SAN MARTINO 

PROVINCIA DI CHIETI 
     

 
POSSONO FARE RICHIESTA 

 
 

 residenti ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti alla data di scadenza della presentazione delle istanze); 

 residenti con invalidità al 100% con accompagnamento e relativo accompagnatore. 
 
    Il Contributo: 

1) non è cumulabile con il contributo “Cure Termali Anziani e Disabili” e ogni altra analoga forma di beneficio stabilito 
dall’Ente e/o dall’Ente di Ambito di appartenenza; 

2) è erogabile dietro presentazione di idonea documentazione fiscale intestata al richiedente e recante la dettagliata 
indicazione dei costi di noleggio per le attrezzature (ombrellone/sdraio/lettino) presso stabilimento balneare di libera 
scelta sul litorale della Provincia di Chieti, fruito per n.6 giorni consecutivi entro il 31.07.2021. 

 
Le istanze saranno accolte in ordine di presentazione fino al numero massimo di n. 25 richieste. 
L’importo massimo del contributo potrà variare tra un minimo di € 70,00 ad un massimo di € 100,00 a persona ma non potrà 
essere superiore alla spesa sostenuta e documentata. L’ammissione a contributo erogabile verrà determinata con atto 
successivo alla ricezione delle domande, accertate le risorse disponibili, e la liquidazione sarà disposta in seguito alla 
rendicontazione delle spese sostenute. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Fara San Martino (aperto ogni 
giovedì mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.30) istanza di ammissione a contributo redatta su idonea modulistica contenente: 
 

a) Dichiarazione di non fruire del “Contributo Cure Termali Anziani e Disabili” e di ogni altra analoga forma di 
contributo/beneficio stabilito dall’Ente e/o dall’Ambito Sociale di appartenenza; 

b) Dichiarazione di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo a presentazione di idonea documentazione 
fiscale intestata al richiedente e recante la dettagliata indicazione dei costi di noleggio per le attrezzature 
(ombrellone/sdraio/lettino) 

  
All’istanza va allegata la documentazione attestante la disabilità al 100% con accompagnamento (ove ricorra la casistica) e 
il modello di consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 
Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato alle ore 12.30 del 25 giugno 2021. 
 
La documentazione per la rendicontazione della spesa sostenuta andrà presentata allo Sportello di Segretariato 
Sociale del Comune di Fara San Martino entro il 16.09.2021. La mancata, incompleta o inidonea presentazione della 
documentazione comporterà la decadenza dal contributo. 
 

 
Palena, 15/06/2021                                                      
 
                                            
                                                                                      
                                                                                                         Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n.2 
                   Dott.ssa Floriana Tambasco 
                    (Originale firmato e custodito agli atti dell’Ente ai sensi  
                               dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993) 


