UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì- Cesena

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Settore Servizi Socio -Assistenziali

Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico

Provincia Forlì- Cesena

ESTATE ANZIANI 2021
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
SOGGIORNO AL MARE
LOCALITA' BELLARIA-IGEA MARINA
Reddito lordo
individuale anno
2020 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 Adria Bellaria
Periodo soggiorno: dal 10 luglio al 24 luglio 20212
Con supplemento singola
Camera doppia
(doppia uso singola)
€ 134,40
€ 168,00
€ 235,20

€ 294,00

€ 302,40

€ 378,00

€ 403,20

€ 504,00

€ 470,40

€ 588,00

€ 537,60

€ 672,00

€ 604,80

€ 756,00

1
Per reddito annuale è da intendersi il reddito annuo lordo anno 2020, 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

La tariffa si intende formula pensione completa con bevande ai pasti incluse e comprende 1 ombrellone +
due lettini o sdraio o sedie in spiaggia (esclusa prima e seconda fila), se stanza uso singola un solo lettino o
sdraio o sedia (camere con aria condizionata e balcone).
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TERMINE DI ISCRIZIONE
18 GIUGNO 2021 ore 13,00
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
l'iscrizione è riservata alle persone residenti nel Comune di Sogliano al
Rubicone di età pari o superiore a 65 anni;



l’iscrizione è rivolta ad un numero massimo di 14 partecipanti,
ipotizzando n.7 coppie per 7 camere doppie. Delle 7 camere doppie solo 4
potranno essere eventualmente adibite ad uso singola: in tale caso il numero
massimo dei partecipanti sarà inferiore.



le camere doppie assegnate ad una sola persona (cd. Camera doppia ad
uso singola) comporta il sovrapprezzo di € 12 giornaliere già compresi nel
conteggio di cui sopra;



nel caso di insufficienza delle camere e per la scelta delle camere si
seguiranno i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità, maggior grado
di invalidità, minor reddito e ordine di iscrizione;



entro il termine del 18 giugno l'interessato potrà rinunciare al soggiorno
senza alcuna penale: nel caso di rinuncia successiva al 18 giugno, le verrà
applicata una penale pari al 50% della quota dovuta;


i partecipanti dovranno attenersi alle disposizioni anti covid vigenti
presso la struttura alberghiera.



DOVE ISCRIVERSI
Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni e per iscrizione presso il
punto informativo sociale c/o il Comune di Sogliano al Rubicone, compilando
apposita domanda di partecipazione,
nelle seguenti giornate e orario di
apertura al pubblico:
dal martedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 Tel. 0541/817305

Savignano sul R., 03.06.2021
Il Responsabile del Settore

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

