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Città di
Cava de' Tirreni

L'Amministrazione Comunale ba organizzato il Servizio Vacanza F:stive consistente in:
►

Soggiorno a Cassano allo Jonio (CS) dal 12 al 19 Settembre 2021 della durata di 8 giorni (7 notti) per un gruppo di 20/40 persone
con disabilità e relativi accompagnatori.

Requisiti per la partecipazione:
a) da 6 a 60 anni per ambo i sessi non compiuti alla data del 30/06/2021;
b) residenza nel Comune di Cava de' Tirreni;
c) invalidità dal 67% in poi.
I partecipanti, inoltre, sono tenuti ali' osservanza di tutte le misure normative adottate dal Governo centrale ed eventuali ordinanze della Regione
Campania in relazione allo stato di emergenza da Covid-19;
Partecipazione alla spesa: le persone con disabilità compartecipano alla spesa con il versamento di una quota pari a € I 00,00, a prescindere
dalla posizione economica, mentre gli accompagnatori versano un ticket calcolato in base alla situazione economica risultante dall'ISEE in corso
di validità secondo le seguenti fasce:
1.

FASCIA

da € O a € 3.936,53

25%

2.

FASCIA

da € 3.936,54 a € 7.000,00

50%

3.

FASCIA

da € 7 .000.01 a € 10.000,00

75%

4.

FASCIA

da € 10.000,01 a oltre

100%

Numero superiore di istanze e parità di punteggio:
In caso di presentazione di un numero superiore di istanze a quello preventivato sarà formulata una graduatoria con l'assegnazione di punteggi
intermedi, secondo i seguenti criteri:
a) invalidità
b) età utente
c) reddito familiare.
In caso di parità di punteggio tra più persone sarà data la precedenza a chi possiede un reddito inferiore ed a seguire a chi ha un'età più avanzata.
Dove ritirare la domanda:
Il modulo di domanda può essere ritirato presso gli uffici dell'U.R.P. uffici relazioni con il pubblico (ufficio protocollo), siti in via Tommaso
Cuomo o reperito dal sito istituzionale www.comune.cavadetirreni.sa.it.
Scadenza del bando: la domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 23.08.2021 presso l'ufficio U.R.P
Documenti da allegare

o
o
o
o

Attestazione I.S.E.E ordinario 2021 da parte degli accompagnatori per il soggiorno a Cassano allo Jonio (CS)
Copia Verbale Visita Medica Collegiale per il riconoscimento dell'Invalidità Civile;
Copia Verbale Riconoscimento Legge n. 104/92;
Fotocopia Documento di identità del richiedente in corso di validità e del relativo accompagnatore.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio dei Servizi Sociali riei giorni aperti al pubblico: lunedì e mercoledì ore 9.00/12.00martedì e giovedì ore 16.00/ 18.00 oppure ai seguenti recapiti telefonici 089682192- 606
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