COMUNE DI MATERA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Prot. n. 0055527/2020

del 17 agosto 2020

AVVISO
Vacanza - Soggiorno termale per anziani Anno 2020. Erogazione contributo economico.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 6 agosto 2020,
RENDE NOTO
L’Amministrazione comunale intende contribuire alle spese per la “Vacanza - Soggiorno
Termale” sostenute dalle persone ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Matera,
mediante l’erogazione di un contributo economico.
Il soggiorno, 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 2020.
Gli anziani interessati dovranno presentare domanda di contributo, redatta su apposito
modulo (Allegato 1) nella forma dell’autocertificazione (DPR 15.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.),
attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Il modello di iscrizione è scaricabile dal sito Internet del Comune di Matera nella sezione
“modulistica”
del
Servizio
Politiche
Sociali
all’indirizzo
www.comune.matera.it/modulistica/serviziopolitichesociali oppure è disponibile c/o l’ufficio
servizi sociali sito al 1° piano del Palazzo comunale o c/o l’ufficio URP sito al piano terreno
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Il modello, debitamente compilato, potrà essere consegnato presso lo stesso ufficio URP,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
N.B. Alle domande presentate sarà assegnato dall’Ufficio Informazioni, al momento della
loro consegna, un numero identificativo univoco, finalizzato ad associare le istanze alle
relative pratiche nell’istruttoria che ne seguirà, fino alla pubblicazione della prevista
graduatoria, nella quale saranno indicati i corrispondenti numeri identificativi univoci
associati ai richiedenti al momento della consegna delle relative domande.
Il termine ultimo previsto a pena di esclusione per la presentazione delle domande è
improrogabilmente venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 12.30.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Attestazione ISEE ai sensi della normativa vigente;
b) Documentazione attestante l’avvenuto soggiorno – vacanze termali e le spese sostenute
(compreso il viaggio) comprovate da allegate ricevute (fatture, ricevute fiscali/scontrini fiscali
“parlanti”);

c) Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
N.B. Non saranno considerati ed accettati a rendicontazione e comprova delle spese
sostenute ricevute fiscali/scontrini fiscali “non parlanti”.
I requisiti per poter richiedere la contribuzione alle spese sostenute per il soggiorno nel
periodo predetto sono:
• residenza nel Comune di Matera;
• età pari o superiore ad anni 65 (con riferimento al momento della scadenza
dell’avviso pubblico);
• certificazione ISEE non superiore a € 15.000,00.
Il contributo economico sarà erogato sulla base dell’ISEE, e sarà ripartito secondo le
seguenti fasce:






ISEE da € 0,00 a € 7.000,00 = 100% della spesa e comunque fino ad un massimo di € 600,00;
ISEE da € 7.000,01 a € 9.400,00 = 75% della spesa e comunque fino a un massimo di € 450,00;
ISEE da € 9.400,01 a € 11.400,00 = 50% della spesa e comunque fino a un massimo di € 300,00;
ISEE da € 11.400,01 a € 15.000,00 = 25% della spesa e comunque fino a un massimo di € 150,00;
ISEE superiore a € 15.000,00 = nessun contributo.

Il soggetto interessato presenterà la domanda (nella forma dell’autodichiarazione)
attestante la partecipazione al soggiorno, con l’indicazione dei seguenti dati:
• periodo di svolgimento del soggiorno;
• località del soggiorno;
• denominazione della struttura alberghiera con l’indicazione dell’indirizzo, del numero
di telefono, fax o e-mail;
• durata del soggiorno.
Il contributo economico sarà riconosciuto sino ad esaurimento delle risorse disponibili nel
bilancio di previsione 2020, pari a € 10.000,00.
Il Servizio Politiche Sociali procederà a redigere la graduatoria degli aventi titolo al contributo
economico, che sarà ripartito fino alla concorrenza del predetto importo di € 10.000,00.
L’assegnazione dei contributi avverrà in relazione alle fasce ISEE summenzionate,
accordando, a parità di fascia di appartenenza, la precedenza al richiedente di maggiore
età.
Le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza fissato per le ore
12,30 di venerdì 30 ottobre 2020, saranno dichiarate irricevibili e non saranno prese in
considerazione.
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 collocati in graduatoria.
Il presente avviso, unitamente all’allegato modulo di domanda (Allegato 1) è pubblicato
sul sito internet del Comune di Matera, all’indirizzo www.comune.matera.it, nella sezione
“Avvisi”.

Allegati:
Allegato1 – Modulo di domanda

