UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali

ESTATE ANZIANI 2019
COMUNE DI SOGLIANO
SOGGIORNO AL MARE
LOCALITA' BELLARIA-IGEA MARINA

Reddito lordo individuale anno
2019 1
fino a € 6.500
da € 6.500,01 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 18.000,00
Da € 18.000,01 a € 25.000,00
Oltre € 25.000

Hotel Mimosa Bellaria
Periodo soggiorno: dal 7 luglio al 21 luglio 2019
Camera doppia 2
Camera singola
€ 126,00
€ 160,00
€ 220,50
€ 280,00
€ 283,50
€ 360,00
€ 378,00
€ 478,00
€ 441,00
€ 558,60
€ 504,00
€ 638,40
€ 567,00
€ 718,20

TERMINE DI ISCRIZIONE: 31 MAGGIO 2019
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
a) l'iscrizione è riservata alle persone residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone di età pari o superiore a 65 anni.
b) l’iscrizione è rivolta a circa 14 partecipanti ( n. 4 camere singole e n. 5 camere doppie)
c) nel caso di posti insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la precedenza verrà data secondo i seguenti criteri:
disabilità, maggiore anzianità , minor reddito e ordine di iscrizione;
DOVE ISCRIVERSI
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e per iscrizione presso lo Sportello Sociale c/o il Comune di
Sogliano al Rubicone nelle seguenti giornate e orario di apertura al pubblico:
 Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Tel. 0541/817304 – 817303

Savignano sul R., 17 aprile 2019
f.to Il Responsabile del Settore
( Dr. Giovanni Esposito)

1

Ai sensi della delibera G.U. n.22 del 13.03.2019 per reddito annuale è da intendersi il reddito annuo lordo anno 2018, derivante da lavoro dipendente, da
pensione, da lavoro autonomo e comprensivo dei redditi esenti ai fini IRPEF quali indennità di accompagnamento, assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili, pensione di guerra, ecc...
2

Nella tariffa è compreso il costo servizio spiaggia, con ombrellone (in comune con una persona) e 1 lettino per i 15 giorni di soggiorno- Per chi desidera non
avere tale servizio il costo di cui sopra è ridotto al 10%
---------------------------------------------

Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale – Via Moretti 5 – Cesenatico
C.F. 90051070408- P.IVA 03584850402

Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale Via Moretti 5 - 47042 Cesenatico
C.F. 90051070408 - P.IVA 03584850402

