
COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN                         COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE DU GRAND COMBIN

SOGGIORNO MARINO INVERNALE PER ANZIANI ED INABILI 2015

La Comunità montana Grand Combin 
organizza

un soggiorno marino per anziani ed inabili, purché autosufficienti o accompagnati, per un periodo della durata
di tre settimane dal 20.02.2015 al 13.03.2015, presso l’HOTEL MINERVA di PIETRA LIGURE (SV).

Le domande verranno accettate, secondo l’ordine di presentazione, dando precedenza assoluta ai residenti nel
comprensorio comunitario. 

Al soggiorno possono partecipare coloro che abbiano compiuto almeno il 65° anno di età  ad eccezione delle
persone  munite  di  certificato  di  invalidità  civile  pari  al  100%  e  dei  grandi  invalidi  del  lavoro  purché
autosufficienti o accompagnati da una badante per i quali si prescinde completamente da questo limite . Le
persone che  non hanno raggiunto il requisito di età minima possono partecipare al servizio in caso di posti
disponibili. 
Nel caso in cui un utente chiedesse di partecipare al soggiorno accompagnato da una badante, si fa presente che
la stessa dovrà pagare la tariffa applicata agli utenti partecipanti al soggiorno.

Gli interessati potranno rivolgersi ai Comuni di residenza appartenenti al territorio comunitario e/o  a questa
Comunità  montana  per  il  ritiro  della  domanda  di  iscrizione  che,  debitamente  compilata,  dovrà  essere
riconsegnata all’ufficio di segreteria della Comunità montana Grand Combin in Fraz. Chez Roncoz n. 29/i,  entro
e non oltre le ore 12.00 di venerdì 19.12.2014, corredata dalla scheda sanitaria.

Le domande verranno accettate  fino al  raggiungimento del limite  massimo stabilito,  corrispondente  a n.  70
utenti.  L’avviso  di  ammissione  al  soggiorno  stesso  sarà  comunicato  agli  interessati  a  cura  della  Comunità
montana entro il 19.01.2015.

Si rende noto che per i residenti, per i non residenti, per coloro che non abbiano raggiunto il requisito di età
minima  previsto  per  la  partecipazione  al  soggiorno,  la  quota  corrisponderà  al  costo  intero  del  servizio
(comprensivo di pensione completa, trasporto, accompagnatore) ammontante ad euro 770,00 per un soggiorno
di 21 giorni.

E’ previsto un supplemento per la camera singola pari a euro 10,00 giornalieri. Si precisa che il numero delle
camere singole disponibili è pari a 6 e che le stesse saranno assegnate tenendo conto delle motivazioni personali
dei richiedenti e dell’ordine di presentazione delle domande. Le camere doppie occupate come singole, oltre al
costo della camera singola, subiranno un supplemento di euro 5,00.

Tutti  i  partecipanti  dovranno,  a  seguito  della  richiesta  dell’Ente,  versare  un  acconto  pari  a  euro  100,00
direttamente nelle mani dell’economo presso gli uffici comunitari, tramite bollettino di conto corrente postale
inviato  dall’ufficio  di  segreteria  o  a  mezzo  PAGOBANCOMAT  collocato  presso  la  sede  della  Comunità
montana.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi all’ufficio socio culturale della Comunità montana
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.15 alle ore 15.30 (Tel. 0165 256624/5).

Gignod, lì 27.10.2014

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Riccardo FARCOZ Patrizia MAURO
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