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 SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI 
 

Si rende noto 
 
 

che in esecuzione delle deleghe concesse dai Comuni di BELFORTE DEL CHIENTI, CALDAROLA, 
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CESSAPALOMBO, COLMURANO, GUALDO, LORO PICENO, 
MONTE S. MARTINO, PENNA S. GIOVANNI, RIPE SAN GINESIO, SAN GINESIO, S. ANGELO IN 
PONTANO, SARNANO, SERRAPETRONA, la Comunità Montana organizza un soggiorno estivo marino 
per anziani di giorni 13, dal 31 MAGGIO al 14 GIUGNO 2015 con le seguenti modalità: 
 
 

A - SEDE DEL SOGGIORNO:    HOTEL FABIUS di RIMINI 

 
- Albergo 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati, piscina con solarium, giardino 
ombreggiato, trattamento di pensione completa, servizio spiaggia, trasporto, assistenza, assicurazione. 
La possibilità di usufruire di camere singole (max 4) è subordinata alla disponibilità dell’Hotel ed al 
pagamento del supplemento a totale carico dell’anziano. 
 
 

B - PERIODO:    DAL 31 MAGGIO AL 13 GIUGNO 2015 
 
 

C - COSTO:    € 570,00 tutto compreso  
 
Supplemento camera singola: € 91.00 
 
 

D – POSTI DISPONIBILI:    n. 34 

 
In caso di maggiori richieste rispetto ai posti disponibili, saranno accolte le domande in ordine cronologico di 
presentazione al Comune di residenza. Tale criterio troverà applicazione anche nell’attribuzione delle 
camere singole, laddove la richiesta risultasse maggiore dell’offerta, salvo eventuali deroghe per casi 
particolari debitamente documentati. 
 
 

E - CONTRIBUZIONE DEI PARTECIPANTI: 

- per partecipanti aventi reddito individuale fino a   € 10.000,00     60% 
- per partecipanti aventi reddito individuale fino a   € 14.000,00     80% 
- per partecipanti aventi reddito individuale oltre     € 14.000,00   100% 
 
Per reddito si intende l'ultimo reddito dichiarato ai fini IRPEF all'atto della presentazione della domanda. 
 
 

F - ASSISTENZA:  

Garantita da personale appositamente selezionato. 
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Le richieste di partecipazione al soggiorno, corredate da certificato medico e scheda per la determinazione 
del reddito, redatte su appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate 
all’Unione Montana dei Monti Azzurri oppure al Comune di residenza, improrogabilmente entro il giorno 15 
MAGGIO 2015. 
 
La quota può essere versata tramite: 
 
- Bonifico Bancario sul conto di Tesoreria presso la Banca Popolare di Ancona filiale di Sarnano 
IBAN: IT56J0530869170000000002195; 
 
- Bollettino Postale con versamento sul conto intestato a Unione Montana dei Monti Azzurri – 
Servizio di Tesoreria c/c 11130622. 
 
Il versamento della quota dovrà essere regolarizzato obbligatoriamente entro e non oltre il 22 Maggio 
2015. 
 
Le domande pervenute successivamente saranno accolte previa disponibilità di posti. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di residenza o all’ Unione Montana dei Monti Azzurri – Ufficio 
Servizi Sociali - tel. 0733.656336 ( la responsabile Sara Piergentili è presente in ufficio le mattine del Lunedi, 
Martedi e Mercoledi). 
La relativa modulistica è presente al sito www.unione.montiazzurri.it  
 

San Ginesio,14/04/2015 
 
 
    

             IL PRESIDENTE  
                 F.TO Giampiero Feliciotti 
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