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Contributi per Cure Termali  
Anziani e Disabili- Anno 2022 

 
COMUNE DI  FARA SAN MARTINO 

PROVINCIA DI CHIETI 
     

 
POSSONO FARE RICHIESTA 

 

 residenti ultrasessantacinquenni (65 anni compiuti alla data di inizio delle terapie termali) autosufficienti e che non 
esercitano attività lavorativa, che necessitano di terapie termali; 

 residenti con invalidità al 100% con accompagnamento che necessitano di terapie termali e relativo accompagnatore. 
 
    Il Contributo: 

1) non è cumulabile con ogni altra forma di contributo/beneficio pubblico (statale, comunale e/o dell’Ente di Ambito 
Sociale di appartenenza) 

2) è richiedibile una tantum per un unico soggiorno termale della durata minima di due settimane da effettuarsi entro il 
30.09.2022 

 
Il contributo è a ristoro delle spese di ospitalità alberghiera su strutture situate sul territorio Italiano 

 
Fissato negli importi massimi come di seguito specificati: 

 
 

- RESIDENTE ULTRASESSANTACINQUENNE CON 
PRENOTAZIONE DI CURE TERMALI 

 

50% DEL COSTO DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO 
FINO AD UN MASSIMO DI € 400,00 

 
- RESIDENTE DISABILE 100% CON 

ACCOMPAGNAMENTO 
          CON PRENOTAZIONE DI CURE TERMALI 

 

100% DEL COSTO DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO 
FINO AD UN MASSIMO DI € 600,00 

 
- ACCOMPAGNATORE DI DISABILE 100% CON 

ACCOMPAGNAMENTO,  
SENZA OBBLIGO DI CURE TERMALI 

 

50% DEL COSTO DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO 
FINO AD UN MASSIMO DI € 400,00 

 

Le istanze verranno accolte in ordine di presentazione fino a concorrenza dello stanziamento delle risorse. A termine di 
presentazione delle domande si provvederà a comunicare a coloro che risulteranno ammessi a beneficio l’importo del 
contributo concedibile. 
 
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) l’istanza di ammissione a contributo redatta su idonea modulistica 
contenente: 
 

1) Dichiarazione di non fruire per il medesimo soggiorno altra forma di contributo/beneficio pubblico (statale, 
comunale e/o dell’Ente di Ambito Sociale di appartenenza) 

2) Dichiarazione di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo a prestazione di idonea 
documentazione (fattura struttura alberghiera e attestazione cure termali effettuate); 

3) IBAN per accredito contributo intestato al beneficiario 
 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
 

1) Impegnativa medica prenotazione cure termali; 
2) Prenotazione alberghiera ovvero preventivo di prenotazione recanti indicazioni del nominativo dell’avente diritto; 
3) Documentazione attestante la disabilità al 100% con accompagnamento (ove ricorre la casistica). 

 
Il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato alle ore 12.30 del 30 giugno 2022 

 
Il contributo verrà erogato solo a seguito della presentazione, entro il 15 ottobre 2022 ,di: 

1) Fattura della struttura alberghiera da cui si evinca il costo del soggiorno relativo a ciascun avente diritto al 
contributo; 

2) Attestazione di avvenute cure termali (non richiesta per l’accompagnatore del disabile).                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                               Il Responsabile della Zona di Gestione Sociale n.2 
                  (Dott.ssa Floriana Tambasco) 
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