
                 
       
                                                             
 
 
 
 
 

  AVVISO 
 
 

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2018 
 
 

Il Municipio Roma V, per la stagione estiva 2018 ha programmato iniziative  a favore dei  cittadini 
anziani residenti nel Municipio. 

 

 

Con tali iniziative si intende favorire la socializzazione degli anziani partecipanti  offrendo loro momenti di 
incontro,  relax, svago e ricreazione. 

Le attività programmate sono le seguenti: 

1) Soggiorni marini extracittadini  organizzati dal 9 al 23 luglio e dal 23 luglio al 6 agosto per un 
periodo continuativo di due settimane; 
 
(Per questi soggiorni è prevista la partecipazione alla spesa dell’anziano secondo una quota percentuale 
rapportata al proprio reddito). 

 
        
Requisiti di partecipazione: 
 
Al Soggiorno extracittadino 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  affette da patologie  che ne limitano l’autonomia.  
A tale riguardo i partecipanti dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un’ autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.  
 
N.B. è consentita la partecipazione anche agli anziani parzialmente autosufficienti, in possesso di idonea 
certificazione medica, che potranno usufruire di un accompagnatore personale che corrisponderà, per la 
partecipazione al soggiorno, un importo pari a quello  dell’anziano assistito. 
 

 
Modalità di accesso e documenti: 
 

Il modulo della  domanda di partecipazione  ai Soggiorni marini extracittadini può essere acquisita dal sito 
istituzionale del Municipio Roma V all’indirizzo  www.comune.roma.it/municipio/05 oppure ritirata  presso 
l'Ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani ( via dei Larici 7), presso l'URP del Municipio Roma V (via 
Prenestina n° 510 o Via di  Torre Annunziata n° 1)  o presso  tutti i  Centri Sociali  per Anziani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Roma v 
Direzione Socio Educativa  
 

http://www.comune.roma.it/municipio/05


 
 

SOGGIORNI ESTIVI EXTRACITTADINI   
 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata,  dovrà essere presentata all'Ufficio Centri Sociali 
e Soggiorni per Anziani del Municipio Roma V, Via dei Larici  n° 7   dal 7/05/2018 al  24/05/2018; 
 
 
 

 
Nei seguenti giorni e orari: 
 

    
MAGGIO 

    

         Lun. 7  ORE 9 - 12.30   
 

40 NUMERI LA MATTINA 
  Mart. 8 ORE 9 -12.30  /  15.00  -  17 

 
40 NUMERI LA MATTINA - 20 NUMERI IL POMERIGGIO 

Merc. 9 ORE 9 - 12.30 
 

40 NUMERI LA MATTINA 
  Gio. 10 ORE 9 - 12.30  /  15.00 - 17 

 
40 NUMERI LA MATTINA – 20 NUMERI IL POMERIGGIO 

  Lun. 14 ORE 9 -12.30 
 

40 NUMERI LA MATTINA 
  Mart. 15 ORE 9 -12.30  -  15.00  - 17 

 
40 NUMERI LA MATTINA - 20 NUMERI IL POMERIGGIO 

Merc. 16 ORE 9 - 12.30 
 

40 NUMERI LA MATTINA 
  Giov. 17 ORE 9 - 12.30 - 15.00  - 17 40 NUMERI LA MATTINA - 20 NUMERI IL POMERIGGIO 

Lun. 21 ORE 9 - 12.30 
 

40 NUMERI LA MATTINA 
  Mar. 22 ORE 9 -12.30  /  15.00 - 17 

 
40 NUMERI LA MATTINA – 20 NUMERI IL POMERIGGIO 

  Mer. 23 ORE 9 -12.30  40 NUMERI LA MATTINA  

Gio. 24 ORE 9 -12.30  /  15.00 - 17 
 

40 NUMERI LA MATTINA – 20 NUMERI IL POMERIGGIO 
  

 

      

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

 Domanda di partecipazione al Soggiorno Extracittadino  

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Eventuale CUD 2017 o Modello UNICO 2017 o Modello 730/2017 o Modello 0Bis M   
 
Al momento della presentazione della domanda verrà comunicata la quota contributiva stabilita 
dall’Amministrazione  in base al reddito e alle tariffe per i Servizi a domanda individuale  ai sensi della 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 4 del 25.1.2017. 

 
Chi parte al 100% dovrà versare un anticipo all’Agenzia pari al 20% tramite bollettino postale e presentare 
ricevuta entro e non oltre il 29 Maggio pena esclusione. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN BASE AL REDDITO ANNUO:  

- nel caso di nucleo familiare composto da un  anziano: 

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

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

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

 



 

I Cittadini facenti parte di nuclei familiari composti da un solo anziano, con reddito 
superiore a € 8.237,49 o di nuclei familiari  composti  da  due o più anziani, con reddito 
superiore  a € 11.362,05, possono partecipare mediante il pagamento dell’intero costo del 
soggiorno.   

 

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

EVENTUALE  RICHIESTA DI RIMBORSO: 
 
Coloro che, pur avendo versato la quota di partecipazione a Roma Capitale  e sono stati impossibilitati ad 
usufruire del soggiorno per motivi di salute,  potranno richiedere il rimborso presentando richiesta scritta 
corredata da idonea certificazione sanitaria o altra certificazione valida.  
Tale richiesta corredata dalla  documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2018 
presso l’ufficio Centri Sociali e Soggiorni per Anziani. 
 
 
 
 
 
Qualora i fondi a disposizione siano insufficienti a coprire le richieste degli aventi diritto si 
procederà a redigere una graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

 
PUNTEGGI GRADUATORIA 
Soggiorni estivi extracittadini 

 
Persone sole punti 10 
 
punti 10  reddito annuo lordo che non supera €  5.396,97 
punti 8 reddito annuo lordo che non supera €   5.965,08 
punti 6 reddito annuo lordo che non supera €   6.817,23 
punti 4 reddito annuo lordo che non supera €   8.237,49 
punti 2  reddito annuo lordo  superiore  a  € 8.237,49 
 
Coppie nuclei  punti 5 
 
punti 8  reddito annuo lordo che non supera €  9.373,69 
punti 6 reddito annuo lordo che non supera €  10.225,84 
punti 4 reddito annuo lordo che non supera €   10.793,95 
punti 2 reddito annuo lordo che non supera €   11.362,05 
punti 0 reddito annuo lordo superiore a €  11.362,05 
 
Non vedenti con accompagnatore  punti 10 
Parzialmente sufficiente con accompagnatore  punti 5 
Prima volta che partecipano  punti  3 
 
 
 
 

                                                                                                          Il Direttore 
  Dott. Alessandro Massimo Voglino 


