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BANDO 

SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI 

ANNO 2022 

 

Il Comune di Capaccio Paestum organizza in località  CHIANCIANO TERME, presumibilmente per il 

periodo dall’ 01 Ottobre 2022 al 15 Ottobre 2022, un Soggiorno Climatico Termale, di giorni 15, a 

favore di n. 50 anziani ( con una tolleranza del 15% in più o in meno). 

Per partecipare a tale soggiorno è necessario: 

a) essere residenti nel Comune di Capaccio Paestum; 
b) essere completamente autosufficienti; 
c) avere un’ età minima di anni 65 ; 
d) non svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo. 

 

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione  del bando. 

L’Ufficio Politiche Sociali formerà una graduatoria di aventi diritto in rapporto ai posti disponibili, 

al non aver  usufruito del servizio negli ultimi cinque anni, in base al Valore ISEE ed alla  situazione 

sociale . 

A parità di punteggio sarà data la precedenza 1) a chi non ha mai usufruito del servizio negli ultimi 

cinque anni, 2) a chi ha il Valore ISEE minore, 3) a chi vive solo . 

Le domande, da compilare in carta semplice su apposito modello predisposto dall’Ufficio Politiche 

Sociali , dovranno pervenire entro il giorno 20 Settembre 2022 _ ore 12:00 all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Capaccio Paestum, corredate dai seguenti documenti in carta semplice: 

1. Copia dell’ Attestazione ISEE con validità al 31.12.2022. 

2. Autocertificazione in cui l’utente dovrà dichiarare di non esercitare alcuna attività 

lavorativa e di non percepire altri redditi oltre quelli documentati. 

3. Certificazione Medica attestante che l’anziano è esente da impedimenti fisici e/o psichici 

tali da impedire la vita di comunità, nonché l’idoneità a poter affrontare il viaggio ed il 

soggiorno climatico termale in località Chianciano Terme, autonomamente. 
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4. Dichiarazione di esonero dell’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal 

soggiorno stesso. 

5. Dichiarazione di non aver mai usufruito del soggiorno climatico termale organizzato dal 

Comune negli ultimi cinque anni. 

6. Fotocopia Documento d’Identità in corso di validità. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere debitamente sottoscritte, con allegato documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Gli anziani comparteciperanno alla spesa mediante il pagamento di una somma proporzionale al 

valore ISEE presentato, il cui ammontare sarà comunicato agli interessati ad avvenuta accettazione 

della domanda da parte dell’Amministrazione Comunale e secondo i criteri e le modalità previsti 

nell’allegato B di cui alla Determina n.103 del 31.08.2022. 

In mancanza di presentazione dell’attestazione ISEE dovrà essere corrisposta la quota di 

partecipazione dell’ultima fascia. 

Per la partecipazione di coniugi, rientranti nei requisiti richiesti, dalla 3^ Fascia alla 5^ Fascia , è 

prevista una riduzione del 20% dell’importo dovuto per uno dei coniugi. 

Nel caso di domande insufficienti potranno essere accolte anche eventuali domande pervenute 

fuori termine, sempre che abbiano i requisiti previsti dal bando. 

 

Capaccio Paestum, 31.08.2022 

                                                                                                    Il Responsabile Area P.O. 

                                                                                                    F.to D.ssa Elisabetta Delli Santi 


