
 

 
                

SOGGIORNI DIURNI DI VACANZA PER ANZIANI 
DENOMINATI “PUNTI BLU” 

ESTATE 2015 
 

Domanda di Partecipazione 
 

Il Municipio Roma V, realizza a favore dei cittadini Anziani residenti nel territorio del Municipio Roma V, 
autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti,  un  servizio di soggiorni diurni di vacanza denominati “Punti 
Blu”,  gratuiti,   comprensivi di pranzo e trasporto dal Municipio, presso uno stabilimento del  litorale 
romano , nel periodo decorrente dal, suddivisi in n. 6 turni per un periodo di due settimane a giorni alterni 
con i seguenti turni:  

 
Dal  20    luglio  al  31   luglio  (   )                                                     Dal 21  luglio al  01  agosto  (  ) 
( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    
 

  Dal  03   agosto  al  14  agosto (  )                                                     Dal 04 agosto al 15 agosto (  ) 

( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    
 
  Dal  17 agosto al  28   agosto (  )                                                   Dal 18  agosto  al  29 agosto  (   ) 
( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    
 

 

Ogni turno prevede la partecipazione di n. 50 anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti, che 
frequenteranno a giorni alterni il turno prescelto, per un totale di n. 6 (sei) giorni non consecutivi per anziano. 
Le date e i turni, del servizio in oggetto potranno variare in relazione alle effettive richieste di 
partecipazione. 
 
 Sarà data priorità a chi non partecipa ai soggiorni anziani 2015. 

 

La domanda di partecipazione e contemporaneamente la scelta del periodo, deve essere 
presentata, dal 13  al 17 luglio 2015, presso gli Uffici Soggiorni / Centri Anziani in  : 

 

 via dell’Acqua Bullicante 28 Bis 
 

 via Dei Larici n 7  (retro edificio di via Palmiro Togliatti n. 983)  

 
 

nei giorni : 

Lunedì, martedì e giovedì dalle h 9-12,30 e 14,30-17 

           e mercoledì  e venerdì dalle h 9 -12,30 

 
 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Municipio Roma V digitando:  

www.comune.roma.it/municipio/05, o ritirato presso gli Uffici i Soggiorni / Centri Anziani 

         
Al Soggiorno possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma V che 

abbiano  raggiunto i 60 anni per le donne e i 65 per gli uomini, con l’esclusione delle 

persone non autosufficienti, incontinenti o affetti da disturbi psico-fisici che ne 

limitano l’autonomia e la più ampia socializzazione, a tal fine i cittadini dovranno 

sottoscrivere una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  

http://www.comune.roma.it/


 

 

Gli utenti al momento della presentazione della domanda dovranno essere muniti di: 

 

 Domanda di partecipazione al soggiorno 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 
 

                                                                                                   
                                                                                                   Antonino De Cinti 

                                                                                                Direttore 


