Questo Comune organizza un SOGGIORNO MARINO di 15 giorni per pensionati di tutte le
età e per persone autosufficienti di età superiore ai 55 anni (se donne) ed ai 60 anni (se
uomini) anche se non pensionati.
Al soggiorno è ammesso anche il coniuge non pensionato di qualunque età.

Periodo di svolgimento: dal 25 agosto all’8 settembre 2013
La partenza da Biccari è prevista alle ore 5,00 del 25 agosto 2013 dalla fermata bus di Piazza Matteotti
IL SOGGIORNO AVRA’ LUOGO presso HOTEL TREVI 3 *** di RIVAZZURRA di RIMINI
al costo complessivo per l’intero soggiorno di €.409,00 TUTTO COMPRESO
(supplemento camera singola*: €.12,00).
L’HOTEL TREVI 3 si trova a circa 50 m. dal mare. Tutte le camere dispongono di servizi privati con doccia, , telefono, TV color, cassaforte,
balcone e aria condizionata. Sala da pranzo climatizzata ove viene servita una ricca prima colazione a buffet; pranzo e cena con menù a scelta di
carne e pesce della tipica cucina romagnola. Servizio gratuito biciclette. Convenzione con parchi e discoteche, attività sportive e animazione in
spiaggia. Portiere notturno. Il prezzo comprende: trattamento di pensione completa con sistemazione in camere doppie dotate di servizi privati ¼ di vino e 1/ litro di acqua minerale a pasto - Cucina particolarmente curata con primi a scelta - Servizio spiaggia con 1 ombrellone + 2 lettini
ogni due persone. Feste danzanti in hotel – 1 serata al Ristorante PICNIC per cena tutta a base di pesce o, in alternativa, cena al fresco delle
colline riminesi con vista di tutta la costa, compreso il trasporto con pullman – Escursione a scelta in località limitrofe. – Assicurazione
medico/infortuni – Sono disponibili n. 20 camere singole. Le camere singole, disponibili in n. di 7, saranno assegnate in ordine di arrivo delle
domande al protocollo dell’Ente
AL FINE DI FAVORIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE, IL COMUNE INTERVIENE CON UN PROPRIO CONTRIBUTO
(DETERMINATO IN BASE AL REDDITO DEI PARTECIPANTI) DI 4.000,00 EURO, DI CUI € 2.000,00 PER IL VIAGGIO A/R ED € 2.000,00
PER CONTRIBUTI AI PARTECIPANTI (a valere sul 50% dell’importo complessivo pro capite. )
IL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI E’ FISSATO IN 35 UNITA’
GLI ABBINAMENTI NELLE CAMERE DOPPIE SONO AD ESCLUSIVA CURA DEI PARTECIPANTI

Si parte e si rientra con il pullman messo a disposizione dal Comune pena decadenza dei benefici.
LA

QUOTA PRO CAPITE SARÀ DETERMINATA IN BASE AL REDDITO DEI PARTECIPANTI TENENDO CONTO DELLE DOMANDE
PERVENUTE E DELLE FASCE DI REDDITO DI APPARTENENZA :
fasce
A
B

Reddito annuo nucleo familiare - Indicatore ISEE
Da 0 a € 7.000,00
Da 7.001,00 ad € 8.500,00

C

Da € 8.501,00 a € 9.125,00

D

Da € 9.126,00 a € 10.750,00

E

Da € 10751,00 a € 11.875,00

F

Da € 11.876,00 a € 13.000,00
Oltre i 13.000,00

La domanda di partecipazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio U.R.P. del Comune dovrà pervenire al
protocollo comunale entro le ore 13,00 del giorno 14 AGOSTO 2013. Alla domanda va allegata l’attestazione ISEE 2012
oppure la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare. I bollettini per il versamento della quota
sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo a far data dal 19/08/2013 ore 16,00. La quota di partecipazione dovrà essere versata
presso l’Ufficio Postale di Biccari da martedì 20/08/2013. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo
entro le ore 13,00 del giorno 23/08/2013, anche a mezzo fax al n. 0881/591173.
Si precisa che il bando è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti a Biccari e che solo a quest’ultimi è erogato il contributo
dell’Ente, ove ne ricorrano i presupposti.

I posti nel pullman saranno assegnati tenendo conto dell’ordine in cui saranno
saranno effettuati
effettuati i versamenti
versamenti presso
l’ufficio postale di Biccari, come risulterà dalla ricevuta del bollettino
bollettino di conto corrente.
Il Responsabile del Settore
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