AVVISO PUBBLICO
SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2020
L’Amministrazione con Deliberazione di G.C. n. 127 del 2/07/2020 ha espresso l'intendimento di
organizzare il servizio di trasporto gratuito da e per il mare in località Chiatona presso lido Impero dal
20.07.2020 al 07.08.2020, per 15 giorni, tranne i sabato e le domeniche, per un numero di circa 50 cittadini
anziani autosufficienti residenti nel territorio comunale.
Il costo del soggiorno, comprendente l'ingresso al lido, il posto sulla spiaggia con ombrellone e il pranzo,
dell'ammontare complessivo di € 255,00 è a carico di ciascun partecipante, fatta salva la concessione di un
contributo per sostenere la spesa, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 9 del 13/01/2020 "Approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale", con cui sono
state individuate le fasce di reddito e la quota di contribuzione al servizio da parte dell'Amministrazione:
• ISEE da 0 a € 7.500,00 = 100% della spesa
• ISEE da € 7.501,00 a € 15.000,00 = 70% della spesa
• ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 = 50% della spesa
• ISEE superiore a € 20.000,00 = nessun contributo ;
Le domande, compilate secondo il modulo allegato, disponibile sul sito www.comunedimassafra.it e
presso l'Ufficio Protocollo , dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 13 luglio p.v., complete della dichiarazione e attestazione ISEE in corso di
validità.
Le richieste verranno valutate dall'ufficio Servizi Sociali comunali che redigerà una graduatoria sulla
base dei seguenti criteri :
per le coppie di coniugi /familiari
a) valutazione del reddito risultante dall'Isee vigente :
 n. 20 punti per reddito da 0 a 7.500,00
 n. 18 punti per reddito da 7.501,00 a 15000,00
 n. 16 punti per reddito da 15.001,00 a 20.000,00
 n. 14 punti per reddito da 20.001,00 a 25.000,00
 n. 12 punti per reddito oltre 25.000.00
b) età dei cittadini richiedenti (il punteggio viene determinato dalla somma dei punti spettanti a
ciascun coniuge)
 n. 10 punti per oltre 80 anni
 n. 8 punti per età da 76 a 80 anni
 n. 6 punti per età da 71 a 75 anni
 n. 4 punti per età da 65 a 70 anni
per i cittadini singoli
a) valutazione del reddito risultante dall'Isee vigente :
 n. 10 punti per reddito da 0 a 7.500,00
 n. 8 punti per reddito da 7.501,00 a 15000,00
 n. 6 punti per reddito da 15.001,00 a 20.000,00
 n. 4 punti per reddito da 20.001,00 a 25.000,00
 n. 2 punti per reddito oltre 25.000.00
b) età dei cittadini richiedenti

n. 10 punti per oltre 80 anni

n. 8 punti per età da 76 a 80 anni




n. 6 punti per età da 71 a 75 anni
n. 4 punti per età da 65 a 70 anni

In caso di mancata presentazione dell’ISEE , verrà attribuito il punteggio più basso corrispondente alla fascia
di reddito più alta
In caso di parità di punteggio, la precedenza verrà data a coloro che non hanno mai usufruito del servizio
balneare negli anni precedenti, e in caso di ulteriore parità, verrà effettuato un sorteggio pubblico.
Considerato che la maggior parte delle richieste negli anni precedenti è pervenuta da coppie di
coniugi/familiari, agli stessi vengono indicativamente riservati n. 36 posti dei n. 50 previsti, pari al 70%
del totale posti, con la possibilità di scorrere la graduatoria dei coniugi/familiari in caso si rendano
disponibili posti nella graduatoria dei singoli e viceversa.
Massafra, 3/07/2020
LA DIRIGENTE
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