
 

 

 
COMUNE DI VILLARICCA 

CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 
 

“INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI” 
 

SOGGIORNO CLIMATICO  
 

IL SETTORE   POLITICHE SOCIALI   

 

RENDE  NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale intende organizzare un soggiorno climatico 

destinato ad anziani residenti, ultrasessantacinquenni ,autosufficienti ,  da 

effettuarsi nel mese di settembre, per la durata di sette giorni e sei notti ,in 
una località distante massimo 250 Km dal Comune di Villaricca, con un costo 

unitario massimo di €  420,00, salvo le eventuali riduzioni a seguito del ribasso 
di gara. 

Pertanto i cittadini anziani interessati ,nelle more del completamento della 
procedura di gara, potranno presentare istanza di partecipazione secondo il 

modello di domanda disponibile sul sito istituzionale 
www.comune.villaricca.na.it o presso gli uffici comunali siti in via sei Martiri. 

 Per la partecipazione al soggiorno climatico i richiedenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

essere residenti nel comune di Villaricca; 
aver compiuto il 65° anno di età, alla data di pubblicazione dell’avviso; 

essere in buon stato di salute e di autosufficienza nonché di essere idoneo a 
sostenere il viaggio in bus G.T.  e di partecipare al soggiorno climatico; 

Gli  interessati aventi i prescritti requisiti, devono presentare la seguente 

documentazione: 
a)domanda indirizzata al Sindaco del Comune di Villaricca ,regolarmente 

firmata ,corredata da copia documento di identità in corso di validità; 
b)attestazione ISEE in corso di validità; 

c)certificazione del medico di base  che attesti il buon stato di salute e di 
autosufficienza dell’interessato a sostenere il viaggio in bus G.T. e a 

partecipare al soggiorno climatico; 

http://www.comune.villaricca.na.it/


 In caso di richieste di partecipazione superiori al numero previsto, la selezione 

avverrà sulla base dell’ISEE, ( dall’ISEE più basso a quello più alto) e, a parità 
di ISEE, dell’età ; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio 

pubblico in data da stabilirsi.  

 
In presenza di casi particolari: 

 coniugi di cui uno di età inferiore a 65 anni; 
 soggetti il cui valore ISEE richiede l’applicazione della quota intera 

saranno ammessi compatibilmente con la disponibilità dei posti e le quote 
saranno versate direttamente all’Operatore Turistico. 

 
Solo in caso di positivo inserimento in graduatoria ,agli interessati sarà data 

comunicazione della quota di compartecipazione alla spesa risultante dal 
ribasso di gara. 

A seguito di tale comunicazione ,gli interessati dovranno produrre  la ricevuta 
di pagamento della quota a proprio carico determinata in base all’ISEE, 

secondo la seguente tabella stabilita con deliberazione di G.M. n.45  del 
24/07/2013 e confermata con la deliberazione  n. 60 del 07/07/2017 

 

 

ISEE da €  0,00 a € 7.500,00                                              quota   40%                

ISEE da € 7.501,00 a   € 10.000,00                                  quota   50% 

ISEE da € 10.001,00  a € 21.000,00                                 quota   60% 

ISEE oltre € 21.000,00                                                   quota   100%   

 

Il versamento può essere effettuato con bollettino postale sul conto corrente 
intestato alla Tesoreria Comunale del Comune di Villaricca n.17505801 

con la seguente causale: “Compartecipazione alla spesa per il 
Soggiorno Climatico Anziani anno 2017”  o  direttamente presso gli 

uffici della Tesoreria Comunale . 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il giorno 18 agosto 2017. 

 
 Per informazioni: 

 Settore Politiche Sociali via sei Martiri 34 tel. 081/8191333-081/894334-
fax 081/8191350 

Responsabile del Procedimento :M. Anna Ferrara 

 
Villaricca 20 luglio 2017 

 
L’Assessore alle Politiche Sociali         Il Capo Settore       il Sindaco 

 
Avv. Loredana Granata              dott.ssa M.T.Tommasiello      Avv. M. Rosaria Punzo 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


