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Settore Politiche Sociali 
 

AVVISO 
 

Soggiorno termale per anziani Anno 2014. Erogazione contributo economico. 
 

IL DIRIGENTE 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 4  Luglio 2014 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Matera intende contribuire alle spese di Soggiorno termale sostenute dalle persone 
ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Matera, mediante l’erogazione di un contributo 
economico. 
Il soggiorno termale, ai fini del riconoscimento del contributo, deve aver avuto una durata di 
almeno sette giorni di pensione completa, in struttura alberghiera a tre stelle, nel periodo dal 1° 
luglio al 30 settembre 2014; 
Gli anziani interessati dovranno presentare domanda di contributo, redatta su apposito modulo di 
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 
La stessa dovrà pervenire all’ufficio Protocollo e Archivio del Comune di Matera, entro il termine 
perentorio del 31.10.2014, corredata della seguente documentazione: 

 
a) Attestazione ISEE per i redditi percepiti nell’anno 2013; 
b) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) Documentazione attestante l’avvenuto soggiorno termale e la spesa sostenuta (compreso il 
viaggio) comprovate dall’allegazione di ricevute. 

 
Il modulo per la compilazione della domanda può essere ritirato presso l’ufficio Informazioni, sito 
al piano terra del Palazzo Comunale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Sarà formulata un’apposita graduatoria delle persone ultrasessantacinquenni che presenteranno la 
richiesta di contributo. 
Agli aventi diritto nominati ed elencati nella graduatoria sarà assegnato un contributo in relazione 
alla fascia ISEE di appartenenza: 

 
�  ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 = 100 % della spesa e comunque fino ad un 

massimo di € 600,00; 
� ISEE da 7.001,00 a 9.400,00 = 75% della spesa e comunque fino a un 

massimo di € 450,00; 
� ISEE da 9.401,00 a 11.400,00 = 50% della spesa e comunque fino a un 

massimo di € 300,00; 
� ISEE da 11.401,00 a 15.000,00 = 25% della spesa e comunque fino a un 

massimo di € 150,00; 
� ISEE superiore a € 15.000,00 =  nessun contributo; 

 
Agli aventi diritto nominati ed elencati nella graduatoria innanzi detta, sarà assegnato un contributo 
in relazione alle fasce ISEE summenzionate e a parità di appartenenza di fascia la precedenza nella 
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stessa dovrà spettare al richiedente di maggiore età; 
Il contributo economico, inoltre, sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse disponibili nel 
bilancio di previsione 2014, pari a € 20.000,00; 
Nel caso in cui le domande di richiesta di contributo pervenute, determinassero il superamento 
dell’importo previsto, si procederà ad una riduzione in misura proporzionale di tutti i contributi 
richiesti dai soggetti utilmente collocati in graduatoria; 

 
 

Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali Comunale, sito 
al 1° piano del Palazzo Comunale. 
Il presente avviso è, altresì, reperibile sul sito internet del Comune di Matera www.comune.mt.it. 

 
Matera, 23 Luglio 2014 

                                                                                     
 
 

F.to         IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Giulia MANCINO 

 
 

 
 

 
 

 

 


