
 Vacanze anziani e adulti inabili autosufficienti 

Ogni anno i Comune organizzano turni estivi di vacanze marine per anziani 
 (60 anni compiuti) e inabili autosufficienti. 
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi direttamente allo Sportello Sociale del proprio Comune 
oppure allo Sportello al cittadino. 

Modalità di selezione dei partecipanti 
a) Requisiti 

Possono partecipare all’iniziativa i residenti nei Comuni della zona in possesso dei seguenti 
requisiti:  
-aver compiuto il 60^ anno di età, entro il termine di scadenza delle domande oppure risultare 
invalidi maggiorenni certificati.  
Possono partecipare anche i residenti nei comuni di Londa e San Godenzo, con gli stessi requisiti di 
cui al punto a), solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti 
disponibili.  

b) Domande di partecipazione 
Le  domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2011. In 
caso di ricezione di domande superiori ai posti disponibili, sarà rispettato l’ordine cronologico di 
presentazione delle stesse, ferma restando la priorità di partecipazione dei residenti. La conferma 
della partecipazione al soggiorno dovrà avvenire entro 7 giorni prima della partenza. 

c)c)c)c) Quote di compartecipazione        
Le quote di partecipazione sono state fissate dalla G.M.  con delibera n. 12 del 09/03/2011 . 
Il reddito annuo degli utenti verrà determinato calcolato in base al rateo della pensione  del mese di 
marzo dell’anno cui si riferisce il servizio; il reddito delle persone coniugate viene definito, 
ripartendo al 50% il reddito complessivo dei coniugi, come sopra determinato, anche se non 
partecipanti entrambi. Il contributo minimo va da Euro 51,65 fino ad un massimo del costo del 
soggiorno, stabilito con atto di impegno per l’effettuazione del servizio. 

 
Tabella Anno 2011 

Limiti di reddito % contribuzione 

Reddito fino a Euro 206,58 35% 

Reddito da Euro 206,59 a 258,23 45% 

Reddito da Euro 258,24 a 309,87 53% 

Reddito da Euro 309,88 a 361,52 58% 

Reddito oltre  Euro 361,52 63% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOMANDA DI ADESIONE VACANZE ESTIVE ANZIANI 

 
Al Comune di Dicomano 
Piazza della Repubblica, 3 
50062 DICOMANO (FI) 
 

 
Oggetto: Domanda di adesione vacanze estive anziani 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il _____________________ residente in  

___________________________________, Via__________________________________n._____ 

e recapito telefonico_______________________________ . 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al soggiorno estivo per anziani che si terra’ nel periodo 30 maggio /12 giugno 2011 

in località Pinarella di Cervia (RA).  

 
Ai sensi della Legge 196/2003, il sottoscritto dà il  proprio consenso al trattamento, da parte del 
Comune di Dicomano, dei dati personali c.d. sensibili, da utilizzare in relazione al servizio richiesto 
con la presente domanda. 
 
Allega: Cedolino  pensione rateo marzo 2011. 
 
 
Dicomano, lì_________________________ 
 
     . 
 
 

Firma del Richiedente 
_________________________________ 

 


