
                                                             

            CITTÀ DI TORREMAGGIORE 

   PROVINCIA DI  FOGGIA 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 
 

SOGGIORNO TERMALE ANZIANI  2022  
 

IL SINDACO 
 

Intende organizzare per i cittadini anziani residenti nel comune di Torremaggiore un Soggiorno di 
Vacanze e Cure Termali nella località di Miramare di Rimini dal 12.09.2022 al 23.09.2022 

 
-   presso la struttura alberghiera a 3 stelle  “Hotel Condor”  

            -  per un gruppo di n. 30 cittadini, a partire dai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne   
oppure età  inferiore alle suindicate, purchè coniuge di persona ammessa; 
 - condizione di autosufficienza e in grado di viaggiare. 

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, sarà stilata apposita graduatoria in base al 
reddito dei richiedenti. 

Per quelli esclusi ci sarà la possibilità di partecipare al soggiorno a proprie spese fino alla 
disponibilità dei posti. 

 
Gli ammessi al soggiorno dovranno contribuire al relativo costo secondo le fasce ISEE di 
seguito indicate, come da Deliberazioni di Giunta  Comunale , n. 66 del 18.03.2020 e n. 79 del 
07.04.2022, esecutive ai sensi di legge, di  determinazione tariffe per servizi pubblici a domanda 
individuale;  
  

 con ISEE pari o inferiore al minimo vitale (€ 6.524,58)  30% del costo del servizio 
 con ISEE tra € 6.524,59 ed € 10.000,00    60% del costo del servizio 
 con ISEE superiore ad € 10.000,01     costo intero del servizio 
 
Per coniugi: 
 con ISEE pari al minimo vitale (€ 6.524,58)              30% del costo del servizio 
 con ISEE tra € 6.524,59 ed € 10.000,00    60% del costo del servizio 
 con ISEE superiore ad € 10.000,01     costo intero del servizio 

 
Si precisa che: 
 
 il partecipante che non intende presentare la documentazione ISEE, è tenuto a versare la quota 

massima di contribuzione di € 557,00; 
 la sistemazione prevista è in camere doppie/matrimoniali; l’eventuale richiesta di camera singola 

comporta un supplemento giornaliero; 
 l’eventuale tassa di soggiorno, prevista per i partecipanti di età inferiore a 65 anni, è a proprio carico; 

 
Gli interessati possono presentare la domanda entro il 25 Agosto 2022 presso l’Ufficio Servizi Sociali 
via Della Costituente, 29 dal Lunedì al Venerdì ore 9,00 – 13,00 e martedì e giovedì  ore 16,00 – 18,00 
allegando i seguenti documenti: 

 
1. Autocertificazione stato di famiglia; 
2. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
3. Fotocopia Tessera Sanitaria; 



 

 
 

4. Certificato Medico attestante l’autonomia fisica e l’esenzione da malattie infettive in atto; 
5. Copia prescrizione del medico curante, redatta su ricettario regionale con la cura termale richiesta. 

 
Gli ammessi al soggiorno dovranno versare la quota di contribuzione entro il giorno 31.08.2022 
presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano e non rimborsabile in caso di rinuncia. 
La ricevuta di pagamento sarà consegnata all’Ufficio Servizi Sociali prima della partenza. 
 
In caso di domande eccedenti la disponibilità, verrà assegnata la priorità  ai richiedenti che hanno un 
reddito ISEE inferiore. 
Per eventuali improrogabili evenienze, il Comune si riserva la facoltà di annullare il soggiorno, dandone 
preventivo avviso agli interessati. 
 
Il modello di domanda può essere ritirato presso l’ufficio dei Servizi Sociali, via della Costituente, 29, 
dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00 e martedì e giovedì  ore 16,00 – 18,00 oppure scaricato dal sito 
internet: www.comune.torremaggiore.fg.it  (avviso ai cittadini). 
 
PER INFORMAZIONI: 
 

- Responsabile unico del provvedimento: dott.ssa Patrizia COPPOLA 
- Ufficio Servizi Sociali, via Della Costituente n. 29 – Tel. 0882 – 605005 dal Lunedi al 

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì  ore 16,00 – 18,00. 
 
 

Torremaggiore lì, 05.08.2022 
 
 
 
 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                   IL SINDACO 

                Lucia DI CESARE                                         Emilio DI PUMPO 
 
 



 

 

                                                                                               

            CITTÀ DI TORREMAGGIORE 

   PROVINCIA DI  FOGGIA 
Cod.Fisc.84000710719  PART. I.V.A. 00536230717 

  
SETTORE  I 

        SERVIZI SOCIALI 

 VIA DELLA COSTITUENTE, 29 (CAP 71017) – TEL./FAX: 0882 - 386493 
 

 

 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNO DI VACANZE E CURE TERMALI 

PER ANZIANI  A MIRAMARE DI RIMINI – ANNO 2022 

 

 

 

                                          All’Ill.mo Sig. SINDACO 

                                                                                     TORREMAGGIORE 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a _________________________ 

il _________________residente in Torremaggiore alla via ____________________________ n.______ 

tel. ___________________________ cell. _____________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al soggiorno termale organizzato da questo Comune a favore degli anziani 

     All’ uopo dichiara: 

□ di essere autosufficiente; 

□ di essere disposto/a a pagare la quota di contribuzione di € …………………………… 

□ di versare all’Albergo ospitante la tassa di soggiorno; 

□ di essere disposto a pagare il supplemento per la camera singola; 

 



 

 
 

Allega alla presente domanda: 

-     autocertificazione stato di famiglia; 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità e fotocopia tessera sanitaria; 

- certificato medico attestante l’autonomia fisica e l’esenzione da malattie infettive in atto; 

 

Torremaggiore, lì _____________________ 
 
                                                                                                               FIRMA 
 
                                                                                  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dati personali”). 
 
 
 
 
                            FIRMA 
 
                                                                                  ____________________________________  
 
                                                                                             

 
 
Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscrittore, 
consapevole delle responsabilità penali  cui si assume ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 per falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di falsa 
dichiarazione, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione al 
soggiorno termale. 
 
 
 
                           FIRMA 
 
                                                                                   ___________________________________ 
       

 


