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COLONIA ESTIVA PER ANZIANI

AVVISO
IL COMUNE INTENDE ORGANIZZARE, PER L’ESTATE 2022, UNA COLONIA ESTIVA PER
ANZIANI ULTRASESSANTENNI E PENSIONATI.
La colonia, che ha lo scopo di rappresentare un momento di solidarietà ed aggregazione sociale
rivolto ai cittadini residenti ultrasessantenni in pensione, oltre che di sano svago per i
partecipanti, è così organizzata:
 DURATA: la settimana dal 1^ al 7 settembre 2022 (escluso la domenica).
 LOCALITA’ DELLA COLONIA: Loc. “TONNARA” DI PALMI
 SERVIZIO TRASPORTO: giornaliero tramite PULLMAN (con n° 3 fermate: Piazza
Sant’Anna, Largo Via Belmonte e Piazza Kennedy)
 LA COLONIA COMPRENDERA’: prima colazione, pranzo, merenda e servizi in spiaggia
(ombrellone e sdraio).
CRITERI DI AMMISSIONE alla COLONIA ESTIVA:
Premesso che la colonia viene organizzata esclusivamente per fini sociali e rivolta esclusivamente
ai cittadini residenti in pensione, gli interessati devono produrre apposita richiesta da presentarsi
all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 19/08/2022 su apposito modello da
ritirarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Laureana di Borrello, allegando il
documento di identità e consegnandola allo stesso Ufficio.
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta personalmente dall’interessato, dovranno essere
indicate, oltre le generalità complete, la circostanza di essere titolare di pensione di anzianità o
vecchiaia, di essere autosufficiente e capace di provvedere a se stesso/a e che il trasporto, a mezzo
di pullman, non comporta pregiudizio al suo stato di salute e di esonerare l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano verificarsi a cose e/o
persone.
L’ammissione, per n° 50 posti nel massimo, è riservata ai soli residenti con domicilio stabile nel
Comune di Laureana di Borrello, tenendo conto del limite di età e della condizione di
pensionamento.
Nel caso in cui le domande, tenuto conto dei criteri di ammissibilità sopra indicati, dovessero
eccedere il numero di 50 (numero posti stabilito), si utilizzerà il criterio di priorità dell’anzianità e,
in caso di uguale data di nascita, si utilizzerà il criterio di presentazione della domanda.
Laureana di Borrello, lì 19 luglio 2022
Il Responsabile Area 1
F.to Alfredo Cutellè

