
          
 

            
 
 
                                                    CITTA’ di  GINOSA 
                                                    Provincia di Taranto 
                                                 Settore Area Servizi alla Persona 

 
 

AVVISO 
L’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa Sociale “ALIMA” 
organizzano in località Marina di Ginosa un periodo di vacanza al mare riservato ai cittadini 
residenti che abbiano cessato l’attività lavorativa e che abbiano un’età compresa tra 
minimo 60 e massimo 80 anni e che si trovano in condizioni di autosufficienza.  
 
Periodo: dal 27 LUGLIO AL 14 AGOSTO – dal lunedì al venerdì – per 15 giorni 
Servizi previsti :  trasporto, assicurazione, animazione, assistenza servizi spiaggia  
Luogo Partenza e Arrivo:  Ginosa  fermata Autobus e Centro Idea Via Matteotti  
Orari : partenza ore 7.00 e rientro alle ore 12.00. 
 
Quota di partecipazione pro-capite :  

Reddito ISEE QUOTA 
Fino a € 10.000,00 € 20,00 
Fino a € 20.000,00 € 40,00 
Oltre   € 20.000,00 € 50,00 

 
Per gli appartenenti al medesimo nucleo familiare ISEE dal secondo partecipante in poi la quota pro-
capite dovuta è stabilita in € 30,00  e non si tiene conto dell’età anagrafica minima prevista. 
 
La domanda  di partecipazione deve essere presentata  corredata da: 

 
1. certificato del medico curante attestante l’idoneità a partecipare all’iniziativa  
2. attestazione ISEE in corso di validità 

 
Qualora alla domanda non venga allegata l’Attestazione ISEE, per la quota di compartecipazione 
dell’utente sarà € 50 ovvero quella prevista per i redditi ISEE oltre € 20.000.  
L’Amministrazione comunale e la Cooperativa Sociale “Alima” si riservano di non ammettere ulteriori 
domande oltre le prime 50.  
In tal caso l’ammissione sarà determinata in base al seguente criterio: 

1. Attestazione ISEE con indicatore  più basso 
Per  ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ø CENTRO ANZIANI POLIVALENTE con sede in via Angeloni, snc. dal lunedì  al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 17,00 - Tel. 3498304733 – e-mail: coop.alima@libero.it  

 
Il presente avviso e lo schema di domanda sono affissi all’Albo Pretorio del Comune di Ginosa e disponibili 
presso il Centro anziani polivalente di Ginosa Via Angeloni,snc per presentare la domanda. 
 

IL SINDACO      L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

VITO PARISI        ROMANA MARIA LIPPOLIS 


