Municipalità 5
Arenella Vomero

AVVISO

PUBBLICO

TURISMO SOCIALE - ANNO 2010
Iniziativa in favore di cittadine e cittadini invalidi
La Municipalità 5 Arenella Vomero organizza iniziative di turismo sociale
rivolte alle cittadine ed ai cittadini invalidi con percentuale di invalidità
del 100% e con ISEE non superiore ad euro 13.936,00.
Alle cittadine ed ai cittadini che risulteranno utilmente collocati in
graduatoria verrà erogato un contributo di euro 200,00 da utilizzare presso
Agenzie di viaggio convenzionate, per partecipare a soggiorni della durata di di
3-4 giorni nel periodo 30 agosto 2 novembre 2010.
Le istanze di partecipazione potranno essere presentate presso la sede della
Municipalità 5 di via Giacinto Gigante 242, dal 26 luglio 2010 fino alle ore
12.00 del 3 agosto 2010.
Per le cittadine ed i cittadini invalidi con invalidità al 100%, la graduatoria
verrà predisposta sulla base dei seguenti parametri:
1. Invalidità
al
100%
riconosciuta
dall’autorità
competente,
con
accompagnamento
2. ISEE più basso
3. Numero di partecipazione ai soggiorni estivi negli ultimi tre anni,
privilegiando prima coloro che non hanno mai fruito del contributo e,
successivamente, quelli che hanno utilizzato il servizio una o due volte
nel triennio 2007-2009.
Le graduatorie provvisorie saranno consultabili a decorrere dal 4 agosto 2010
presso gli Uffici del Servizio Municipale Attività Sociali ed Educative di via
G. Gigante, 242 nonché presso la sede dei Centri di Servizi Sociali di Arenella
e Vomero e sul sito del Comune di Napoli alle pagine dedicate alla Municipalità
5.
Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il 12 agosto 2010 alle
ore 12.00 sempre presso i citati Uffici o inviando una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica: municipalita5.sociale.educazione@comune.napoli.it
Le graduatorie definitive verranno pubblicate il giorno 13 agosto 2010 e le
credenziali saranno in distribuzione dal successivo 16 agosto 2010.

Le istanze, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso i citati
Uffici della Municipalità, o scaricabile dal sito del Comune di Napoli, dovranno
essere corredate dai seguenti documenti:
- attestazione ISEE dalla quale risulti un valore non superiore ad €
13.936,00;
- copia del documento attestante lo stato di invalido nella misura del 100%
ed eventuale accompagnamento
In fase di
distribuzione delle credenziali, saranno sottoposte le diverse
offerte pervenute dalle agenzie di viaggi e turismo in modo che, già in tale
occasione, possa essere effettuata la scelta della destinazione e del periodo
prescelti.
Gli ammessi al beneficio, in occasione del ritiro del provvedimento di
assegnazione del contributo,
dovranno presentare
la certificazione medica
attestante l’idoneità del soggetto e dell’eventuale accompagnatore al
soggiorno.
Gli accompagnatori non cittadini comunitari devono essere in regola con la
vigente legislazione in materia di immigrazione.
Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso i Centri Servizi Sociali e
l’URP CPDAA di via Giacinto Gigante, 242 nonché sul sito:
www.comune.napoli.it/municipalita_5-vomero_arenella

Per il disbrigo delle pratiche e per accompagnamento, le cittadine ed i
cittadini potranno avvalersi del servizio “pony civici della sicurezza e della
solidarietà” rivolgendosi al numero verde 800-974105

il Dirigente del Servizio
Municipale Attività Sociali
ed Educative
dr. Giovanni Paonessa

Napoli,

26 luglio 2010

il Presidente
della Municipalità 5
Arenella Vomero
dr. Mario Coppeto

