
 
 

                   
     
                                                             
 
 
 

AVVISO 
SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2015 

 
                                                                        

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE 
 
 
La domanda di partecipazione al soggiorno estivo e contemporaneamente la scelta della 

località, deve essere presentata secondo il calendario sotto specificato predisposto da questo 
Servizio entro il 28.05.2015 Oltre tale termine, l’anziano pur rientrando nella fascia sociale, 
dovrà corrispondere l’intero importo del Soggiorno. 

 
Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Municipio Roma V digitando:  
www.comune.roma.it/municipio/05,  
         
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.  

 
Al fine di assicurare l’assistenza agli anziani parzialmente autosufficienti, in possesso di 
idonea certificazione medica, gli stessi potranno usufruire di un accompagnatore personale 
che corrisponderà le spese di soggiorno al pari dell’anziano assistito. 
 
Gli utenti al momento della presentazione della domanda dovranno essere muniti di: 
 

 Domanda di partecipazione al soggiorno 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Eventuale dichiarazione  ISEE da richiedere ai CAAF di Roma 
 

 
In caso di prenotazione del soggiorno da parte di coniugi o due amiche/i, verrà presa in 

considerazione indifferentemente la lettera iniziale del cognome di uno dei coniugi o una delle 
amiche/i. Qualora per un soggiorno, più persone  volessero appartenere allo stesso gruppo, la 
presentazione della domanda e conseguentemente la prenotazione sarà effettuata nel giorno 
abbinato alla lettera del cognome che nel gruppo è ultima, secondo quanto previsto dal 
calendario. 

 
 
Al momento della presentazione della domanda verrà consegnata una ricevuta nella quale 

è indicata anche la data per ritirare la reversale, necessaria per il pagamento della quota 
contributiva stabilita dall’Amministrazione in base al reddito risultante dalla dichiarazione ISEE, 
da effettuarsi presso gli uffici Cassa del Municipio Roma V.  Una copia dell’avvenuto 
pagamento dovrà essere riconsegnata, presso il medesimo Ufficio dove è stata presentata la 
domanda, almeno 10 giorni prima della partenza, pena l’esclusione dal soggiorno. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN BASE ALL’ISEE:  

- nel caso di nucleo familiare composto da un  anziano: 

• 20% della quota di partecipazione per ISEE fino a   € 5.396,97 
• 40% della quota di partecipazione per ISEE fino a   € 5.965,08 
• 60% della quota di partecipazione per ISEE fino a   € 6.817,23 
• 80% della quota di partecipazione per ISEE fino a   € 8.237,49 
 

- nel caso di nuclei familiari composti da due o più anziani conviventi: 

• 20% della quota di partecipazione per ISEE  fino a   € 9.373,69 
• 40% della quota di partecipazione per ISEE  fino a  € 10.225,84 
• 60% della quota di partecipazione per ISEE  fino a  € 10.793,95 
• 80% della quota di partecipazione per ISEE  fino a  € 11.362,05 

 

I Cittadini facenti parte di nuclei familiari composti da un solo anziano, con ISEE superiore 
a € 8.237,49 o di nuclei familiare  composto  da  due o più anziani, con ISEE superiore  a 
€ 11.362,05, possono partecipare mediante il pagamento dell’intero costo del soggiorno 
versando la quota all’inizio del soggiorno nella struttura alberghiera scelta. 

L’eventuale tassa di soggiorno è a carico esclusivo dell’utente e va versata 
all’albergo. 

 
EVENTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO: 
 
Coloro che, pur avendo versato la quota di partecipazione alla cassa del Municipio Roma 
V, sono stati impossibilitati ad usufruire del soggiorno per motivi di ricovero ospedaliero 
e/o di pronto soccorso,  potranno richiedere il rimborso con richiesta scritta e certificazione 
di ricovero ospedaliero e/o di pronto  soccorso. Tale  richiesta con allegata la 
documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2015 presso gli uffici dei 
Soggiorni Anziani. 

 

         Il Direttore 
  Antonino De Cinti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                            

 

CALENDARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SECONDO LE 

LETTERE INIZIALI DEI RISPETTIVI COGNOMI: 

 
 
 
 
Lettera    S/ T   21.05.2015             Matt. / Pom. 
 
Lettera   U/ V/ Z/ A    22.05.2015  
 
Lettera  B/ CH  25.05.2015    Matt./ Pom. 
 
Lettera   CI/ D  26.5.2015                Matt./ Pom. 
   
Lettera   E/ F/ G/ H/ I  27.05.2015  
 
Lettere   L/ /M/N/O  28..05.2015        Matt./ Pom. 
  
Lettera   P/ PO  29.05.2015   
 
Lettera  PU/ Q/ R   03.06.2015   
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