
 
 
 

Avviso pubblico 
 

Concessione contributi economici individuali e di gruppo 
per soggiorni climatici per persone anziane e soggetti adulti portatori di 

handicap residenti nel Comune  
-  Anno 2017 

 
 
L’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2017, sostiene le iniziative finalizzate all’organizzazione dei soggiorni 
climatici al mare, in montagna e alle terme per anziani over 60 anni e per soggetti adulti portatori di handicap 
attraverso la concessione di contributi economici. 
 
1.  BENEFICIARI AMMESSI AI CONTRIBUTI 
Possono beneficiare dei contributi economici i singoli partecipanti  anziani e soggetti adulti portatori di handicap, 
residenti nel Comune che hanno partecipato e/o che organizzato nel corso del 2017  i soggiorni di vacanza. 
 
2.  INIZIATIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO COME GRUPPO 
Soggiorni climatici che presentino i seguenti requisiti: 
 Il gruppo deve essere costituito da almeno 10 partecipanti (tra anziani, portatori di handicap); 
 Gli anziani partecipanti devono avere un’età minima di 60 anni alla data di presentazione della domanda; 
 Il soggiorno deve avere durata di almeno una settimana. 
  
3. PARTECIPANTI AMMESSI AL CONTRIBUTO INDIVIDUALE 
I criteri individuati per richiedere un contributo economico individuale sono definiti attraverso il  parametro dell’ 
Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), come riportato nella tabella sottostante:  

Fasce di reddito determinate secondo i parametri ISEE  
 

Contributo a partecipante 

1^ fascia  : fino a €. 7.500,00 di ISEE €  350,00 
2^ fascia  : da €. 7.501,00 a €. 10.000,00 di ISEE €  200,00 
3^ fascia  : da €. 10.001,00 A €. 18.000,00 di ISEE €  100,00 
4^ fascia: sopra € 18.000,00 di ISEE Nessun contributo 

 
4.  TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dei singoli partecipanti e del responsabile del gruppo dovranno essere presentate entro il 31/05/ 2017 
all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
 
Alla domanda di contributo individuale dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

  attestazione ISEE in corso di validità. 
Alla domanda di contributo per il responsabile del gruppo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione del soggiorno e/o il servizio di trasporto (spese 
di trasporto, di assicurazione o di organizzazione); 

 elenco dei partecipanti al soggiorno residenti nel Comune di Breda di Piave.  
Il responsabile del gruppo sarà tenuto a sottoscrivere un disciplinare che regolerà i rapporti del gruppo stesso con il 
Comune. Al Responsabile del gruppo verrà erogato un contributo per le spese di trasporto/organizzazione per  un 
importo massimo di € 800,00 ed in proporzione solo ai partecipanti residenti nel Comune di Breda di Piave. 
 
5.  ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi verranno erogati entro il 31/12/2017 e  tenuto conto delle disponibilità di bilancio anno 2017 assegnate per 
queste iniziative.  
 
 

Comune di Breda di Piave 
 


