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COMUNE DI CASTEL
FRENTANO

CITTA’ Dl FOSSACESIA
AMBITO 23 BASSO SANGRO
Settore V Eas Ufficio di Piano
-

66022- Fossacesia l’la Mafina, n°18
Tel fax 08721608740
-

—

COLONIA ESTIVA PER ANZIANI

-

anno 2016

L’Eas n. 23 Basso Sangro, in collaborazione con il Comune di Castel Frentano, organizza la colonia

marina per anziani, portatori di handicap ed invalidi di guerra e dei lavoro, residenti nei territorio
comunale di Castel Frentano.
La colonia marina si svolgerà dal 11 al 30 Luollo 2016. In unico turno, presso il Lido “Le Morge”
—

Torino dl Sangro (oh).
Sono ammesse a partecipare tulle le persone di età non inferiore ai 60 anni, i portatori dl handicap,
gli invalidi dl guerra e del lavoro ed un accompagnatore per ogni invalido con accompagnamento,
fino ad un numero massimo di partecipanti pari a n. 50.
i non resIdenti potranno essere ammessi solo in caso di dIsponibilità dl posti.
La quota di compartecipazione è di £ 55.00 per i residenti e di € 110,00 per i non residenti, da
versare con bollettIno sul conto corrente postale n.32274615, intestato w comune di Fossacesia—
Piano di Zona Eas 23 Basso Sangro”, Indicando nella causale Colonia estiva anziani Castel

Frentano’.

Le domande dovranno essere corredate di certificazlone medica in busta chiusa, attestante
l’inesistenza di malattie infettive e contagiose ed il buono stato di salute e della ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento.
Non verranno prese In considerazione domande prive dl ricevuta dl versamento elo di
certificazione medica.
I modelli dl domanda sono disponibili presso:
Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 ed il Martedì e Giovedi anche di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore
18.00;
Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Castel Frentano, aperto Il Martedì dalle
16.00 alle 18.00 ed il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
Sito del Comune www.cDrnunedica4ellrentanojt
Le domande, debitamente compilate e corredate di certificato medico e ricevuta di versamento,
dovranno essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Frentano entro e non oltre
le ore 12.00 del 4 Luglio 2016.
Il prelievo dei partecipanti sarà articolato nel seguenti punti di raccolta:
C.da Collegrande C.da Crocett.a C.da Ciommi C.da Trastulli Via dei Peligni (Fontana) Via
Roma (Farmacia) Via Concezione Via 5, Rocco Via Fonte Barile Marcianese (Rotonda).
I residenti in zona Feltrino, Clementi e Morge verranno prelevati dai bus scolastici e condotti alla
fermata di Via 5. Rocca.
Solo per Il primo giorno la partenza è fissata oer le ore 7.00,
La partenza per il rientro è fissata per le ore 12:30 dalla spiaggia.
L’assegnazione dei posti a sedere sull’autobus verrà effettuata In base all’ordine di presentazione
delle domande al protocollo.
il rimborso della quota di compartecipazione è prevIsto solo In caso dl rinuncia per motivi di salute
comprovati da certificato medico.
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Ai sensi dei Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D,Lgs. 30.06.2005 n. 196, i dati personali forniti dai rlchiedentt l’ammissione
alle
colonie saranno raccolte per le finalità di gestione dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati presso una banca dati cartaceajeiett
esclusivamente per le
finalità inerenti ella gestione del servizio di coi trattasi anche successivamente ali’eventoaie ammisone. 11 confe,lmento da tali ronica
dati è necessario al flrd della
vautazior,e del requisiti dl partetlpazlor.e. Le medesime informazioni non sono soggette a diffusione e comunicazione, ma saranno messe conoscenza delle
persone incaricate dl compiere le operazioni di trattamento, sotto a diretta autorità del Comune. Lnteressato ha diritto d’accesso ai dati ache lo riguardano,
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in teimini non conformi alla iegge, nonché diritto
di opporsi ai
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potraraio essere fatti valere nei confronti del Sindaco. V trattamento dei dati viene &fettjato in esecozlone
del
compiti istituzionali dei Comune di cui ai D.P.R. 24.07,19V, n. 616, alla Legge 59/1991, .1 0.Lgs 112/98 e alla L. C8.11.2000, n. 328
r la
Legg
realizzazione dei sistema integrato dl interventi e servizi sod.r.
t ‘S
Castel Frentano, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
AMBITO 23 BASSO SANGRO
7tano Antonio S’aranofio

IL SINDACO
Gabriele D’ANGELO
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