
L'Amministrazione comunale, al fine di favorire processi di socializzazione nonché l'arricchimento;,
del bagaglio culturale, con determina n 676 del 09/11/2017 , ha disposto l'organizzazione di una '
gita turistica della durata di un giorno, destinata ai cittadini che hanno compiuto 60 anni se donne e !

65 anni se uomini, nella località turistica di Noto per il giorno 26 Novembre 2017.'•'. '   ,;.

Potranno beneficiare di tale iniziativa n 138 soggetti, secondo l'ordine che verrà stabilito in •
apposita graduatoria approvata a seguito del ricevimento delle istanze, che avrà come criterio
prioritario ed unico quello dell'età, partendo dal più anziano.

Possono altresì, presentare istanza congiunta le coppie di-coniugi di cui almeno imo dei due soddisfi
il requisito richiesto. Nel qual caso la partecipazione alla gita verrà consentita ad entrambi.
L'ordine di inserimento in graduatoria verrà stabilito in funzione della persona più anziana":tra i't
coniugi che presentano istanza congiunta ed il beneficio di partecipazione, qualora l'istanza venga '
collocata in posto utile in graduatoria, riguarderà entrambi i coniugi."

L'anziano potrà usufruire di un accompagnatore maggiorenne, individuato dall'utente medesimo, ,
tra le figure parentali e non, che usufruirà degli stessi suoi privilegi,, impegnandosi ad una assistenza;
continua. In questo caso sarà necessario allegare all'istanza di adesione, apposito modellò,;
inserendo i dati anagrafici dell'accompagnatore   ..,    •,;

A tale scopo, gli interessati dovranno far pervenire istanza redatta su apposito modulo predisposto.,,
dall'Ufficio Sport Turismo e Spettacolo, all'Ufficio Protocollo del Comune inderogabilmente éntro ,

e non oltre il 20 Novembre 2017, corredata dalla seguente documentazione:;

1.Liberatoria con la quale l'anziano esonerali Comune da ogni responsabilità sulle eventuali,
condizioni ostative alla partecipazione alla gita;.     ;

2.Fotocopia della Carta d'Identità;.     .  .   .4

Le istanze pervenute in ritardo o  incomplete non verranno assolutamente ammesse in'
graduatoria.

L'ufficio sulla base delle istanze pervenute formulerà una graduatoria con i criteri sopra riportati.

Si precisa che verrà fatta comunicazione dall'ufficio ài  soggetti ammessi al beneficio entro il '
giorno 23 Novembre 2017 e gli stessi potranno, eventualmente, comunicare, entro' e non oltre il'

giorno 24, la sopravvenuta impossibilità a partecipare alla gita,.in tal caso si provvederti allo (
scorrimento della graduatoria.

Si ribadisce che verranno ammessi alla partecipazione alla gita solo n 138 cittadini, compresi due   ì
accompagnatori, in base ai criteri sopra riportati.-

Le istanze di partecipazione e tutta la documentazione allegata al presente avviso potranno essere:
•i

a) Scaricate direttamente dal sito istituzionale dell'Ente post inserito nel home page;'  .

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Avviso per la partecipazione alla GITA DEL 26 Novembre 2017 destinata ai cittadini della
terza età presso la città di Noto- • •   .• ;



. .'".   , i  ì.
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b) Liberatoria

Viene allegato alla presente:.. .

a)  Istanza di partecipazione (da utilizzare obbligatoriamente come modulo da parte dei

richiedenti);

Si comunica che il responsabile del procedimento è la sig. ra Paola Russo

b) Ritirate presso l'ufficio Sport Turismo Spettacolo;


