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SERVIZIO DEMOGRAFICO

BANDO DI PARTECIPAZIONE
all’iniziativa VACANZE ESTIVE MARINE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ED
INVALIDI MAGGGIORENNI AUTOSUFFICIENTI 2016
ART. 1 FINALITA’
Organizzazione soggiorno di vacanza estivo marino per anziani over 60 autosufficienti ed invalidi
maggiorenni autosufficienti, di ambo i sessi.
ART. 2 OGGETTO
Turno unico con affidamento del servizio all’Agenzia SINFERIE UNITOUR SRL P.le Bertacchi n.
80/A 23100 Sondrio – numero di partecipanti presunti pari a 30 (trenta), eventualmente elevabili
sulla base delle effettive prenotazioni.
Disponibilità camere singole pari a numero 15 – le camere singole potranno eventualmente essere
aumentabili sulla base della disponibilità della struttura alberghiera.
Le domande di partecipazione verranno accolte fino alla concorrenza del numero presunto di posti
disponibili (trenta) eventualmente elevabili sulla base delle effettive prenotazioni.
Struttura alberghiera Hotel 3 Stelle della riviera romagnola individuata con determina n. 113 del
07.03.2016.
Hotel ARENA – soggiorno dal 28.05.2016 all’11.06.2016
ART. 3 DESTINATARI DEL BANDO
Possono partecipare all’iniziativa i residenti nel Comune di Teglio (provincia di SONDRIO) in
possesso dei seguenti requisiti:
aver compiuto il 60° anno di età, entro il termine di scadenza delle domande previsto per il
15.05.2016;
oppure, in assenza del compimento del 60° anno di età, risultare invalidi maggiorenni certificati;
essere autosufficienti.
Possono partecipare anche i cittadini residenti in altri Comuni con gli stessi requisiti di cui ai punti
precedenti, in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
ART. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE
In caso di ricezione di domande superiori ai posti disponibili sarà rispettato l’ordine cronologico di
presentazione delle stesse, ferma restando la priorità di partecipazione dei residenti. A parità di

ordine di arrivo sarà presa in considerazione la domanda di partecipazione presentata dal più
anziano di età.
Le eventuali domande che risulteranno in esubero verranno collocate in lista di attesa ed ammesse
solo in caso di eventuali rinunce, ferma restando la priorità dei partecipanti residenti.
Le domande presentate da cittadini invalidi maggiorenni autosufficienti (indipendentemente dall’età
anagrafica) dovranno essere corredate da certificazione medica.
Le domande presentate da cittadini residenti in altri Comuni verranno prese in considerazione solo
se rispecchiano i requisiti richiesti ai partecipanti residenti, ferma restando la priorità data ai
cittadini residenti.
I cittadini iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) sono equiparati, ai fini
della partecipazione al bando, ai cittadini residenti in altri Comuni.
ART. 5 COSTO SOGGIORNO
-

quota individuale camera doppia € 550,00
camera singola con servizi privati € 670,00 per un massimo di 15 prenotazioni –
ulteriori camere singole, sulla base della disponibilità della struttura alberghiera,
potranno eventualmente essere concordate successivamente allo stesso prezzo
concordato
ART. 6 SERVIZI OFFERTI

Il prezzo della pensione completa pro-capite è comprensiva:
pensione completa
trasporto mediante autobus A/R con partenza da Teglio/TRESENDA/S. GIACOMO e con rientro
fino a Teglio/TRESENDA/S. GIACOMO su un unico pullman compatibilmente alle esigenze
organizzative dell’affidatario del servizio
accompagnatore messo a disposizione dell’Agenzia SINFERIE UNITOUR SRL
assistenza sanitaria da parte dell’ASL locale
servizio spiaggia, presenza di ascensore
polizza assicurativa sanitaria e responsabilità civile
servizio spiaggia 1 lettino per persona e un ombrellone ogni due persone
utilizzo di più cabine/spogliatoio comune
La permanenza prevista per il gruppo di ospiti è di 15 giorni (numero 14 giorni di pensione
completa) salvo l’eventuale partenza anticipata di singoli ospiti per cause di salute o per motivi
familiari.
La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti del pagamento una sola
giornata, come da normale prassi alberghiera.
L’Agenzia, in accordo con la struttura alberghiera prescelta, si impegna ad accogliere, nel caso le
domande di partecipazione fossero inferiori o superiori a quelle previste nel punto precedente, le
effettive prenotazione effettuate, qualunque ne sia il numero, garantendo il mantenimento del
prezzo e le stesse prestazioni dichiarate nell’offerta.
Eventuali sistemazioni dei partecipanti in esubero in altra struttura alberghiera verrà valutata
successivamente; la struttura alberghiera aggiuntiva proposta dovrà rispecchiare le caratteristiche e
le condizioni dell’offerta effettuata in sede di procedura negoziata.
ART. 7 PRESENTAZIONE DOMANDE
I partecipanti potranno presentare domanda dall’11.04.2016 al 15.05.2016
personalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 - dalle ore 14,00 alle ore 16,00
all’Ufficio Protocollo del Comune P. Eufemia n. 7 – 23036 Teglio (SO)

via posta all’Ufficio Protocollo del Comune P. Eufemia n. 7 – 23036 Teglio (SO)
via mail all’indirizzo di posta elettronica demografico@comune.teglio.so.it
personalmente presso gli Uffici Demografici siti in:
Teglio P.zza S. Eufemia n. 7 (dal lunedì al venerdì) dalle ore 09,00 alle ore 12,30 – dalle ore 14,00
alle ore 16,00
TRESENDA sede decentrata il mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
S. GIACOMO sede decentrata il venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
Termine di presentazione delle domande: 15.05.2016
I partecipanti per la presentazione della domanda di iscrizione dovranno utilizzare esclusivamente il
modello predisposto dal Comune di Teglio facente parte integrante del presente Bando.
ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune trasmette all’Agenzia, soggetto organizzatore, elenco prenotazioni ricevute e relative
quote di partecipazione a carico degli iscritti.
I partecipanti provvederanno al pagamento di eventuali anticipi sul costo pattuito e delle quote a
loro carico prima dell’inizio del soggiorno, mediante versamento direttamente all’Agenzia, quale
soggetto organizzatore, secondo modalità e tempi dalla stessa stabiliti in accordo con l’Ente
comunale.
In caso di rientro anticipato, rispetto alla scadenza prevista per il soggiorno climatico, da parte dei
singoli ospiti, a causa malattia, motivi familiari, ricovero ospedaliero, il Comune è esonerato da
qualsiasi responsabilità o pagamento di penale nei confronti dell’Agenzia e/o della struttura
alberghiera.
Gli eventuali danni prodotti dagli ospiti del soggiorno, che non derivino da normale deterioramento
d’uso, sono risarciti per intero dagli stessi, che vi provvederanno prima della partenza dalla struttura
alberghiera.
Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità e/o pagamento.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali – i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità nell’ambito del procedimento
relativo alla richiesta presentata. I dati saranno trattati da dipendenti comunali a ciò designati
(Responsabili ed Incaricati del trattamento). Titolare interno del trattamento dei dati è il Comune di
Teglio. Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Annetta Bulfer –
Incaricato del Trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento Rosella De Vita. I dati
saranno altresì trattati all’esterno della struttura comunale dall’Agenzia Viaggi Sinferie Turistica
Unitour S.R.L. P.le Bertacchi n. 80/A – 23100 Sondrio quale soggetto Titolare autonomo affidatario
dell’organizzazione del progetto vacanze estive marine. Ai sensi dell’art. 7 del Codice n. 196/2003 i
partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati ed altri diritti.
Teglio 31.03.2016
Il Responsabile del Servizio
Annetta Bulfer

All’Ufficio Servizio Demografico
del Comune di Teglio
P.zza S. Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (SO)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a
________________________________________________ il _________________________________
residente a ________________________________ via __________________________________________________
n. ____________________ tel. n. ____________________________________________________________________
e il proprio coniuge (compilare se ricorre il caso) o altro familiare convivente
(compilare solo se ricorre il caso)
Cognome/Nome _________________________________________________________________________________
nato/a a
________________________________________________ il __________________________________
residente a ________________________________ via __________________________________________________
C H I E D O/CHIEDIAMO
di poter partecipare al TURNO UNICO DEL SOGGIORNO MARINO ESTIVO organizzato per l’anno 2016 nel
periodo dal 28 maggio all’11 gtiugno 2016 presso Hotel ARENA Albergo 3 STELLE – Via Facchini n. 7 – località
CATTOLICA
COSTO complessivo pensione
completa individuale (IVA inclusa)
camera doppia con servizi privati

COSTO CAMERA SINGOLA CON
SERVIZI PRIVATI
pensione completa individuale

€ 550,00

€ 670,00

R I C H I E D O/RICHIEDIAMO
camera doppia con servizi privati € 550,00
intendo condividere la camera con __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 camera singola con servizi privati € 670,00


INDICO la seguente persona alla quale far eventualmente riferimento durante il mio soggiorno marino Sig/ra
_________________________________________________________ TEL. N. _____________________________

D I C H I A R O/DICHIARIAMO
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la
mia personale responsabilità:
 di avere più di 60 anni di età
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
OPPURE:
 di compiere il 60° anno di età entro la data del 15 Maggio 2016;
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
OPPURE:
 indipendentemente dall’età anagrafica, di essere invalido maggiorenne certificato (prima della partenza
presenterò idonea certificazione attestante l’invalidità dichiarata)
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
, li
FIRMA
_____________________________________

