
  
 

 
COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

 
VACANZE ANZIANI 2018 

  

Il Comune di Barga, nel quadro delle iniziative intraprese a beneficio degli anziani ed al fine di favorire la massima 
socializzazione dei medesimi, organizza un soggiorno climatico in Versilia a favore degli ultrasessantacinquenni  

 

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando i cittadini residenti possono presentare domanda per  
partecipare ad un soggiorno marino presso l’Hotel Mariotti – Lido di Camaiore dal 1 Settembre al 10 Settembre 2018 

  

Le domande compilate in carta semplice dovranno pervenire al Comune di Barga, Ufficio Protocollo, entro il 31 luglio 
2018 

L’iniziativa è rivolta esclusivamente ad anziani autosufficienti ed ultra sessantacinquenni residenti nel Comune di Barga.  

Il soggiorno non potrà avere durata inferiore rispetto ai giorni previsti.  

Il soggiorno prevede la sistemazione in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa, servizio 
spiaggia 

Su specifica richiesta e nei limiti di disponibilità dell’albergo sarà possibile usufruire di camere singole dietro pagamento 
di supplemento a carico dell’utente.  

  

La quota di compartecipazione dell’Amministrazione sarà determinata applicando i seguenti scaglioni: 
  

ISEE Generale del Nucleo familiare fino a 
€.5.000,00 

Compartecipazione Comune € 75,00 

ISEE Generale del Nucleo familiare fino a € 
9.000,00 

Compartecipazione Comune € 50,00 

ISEE Generale del Nucleo familiare oltre €. 
9.000,00   o in caso di mancata presentazione ISEE 

Spesa interamente a carico dell’utente 

 
La certificazione ISEE (relativa al nucleo familiare e in corso di validità dovrà’ essere portata all’Ufficio presso cui sarà 
consegnata la domanda per la presa visione della stessa 
Costo previsto: 
 

 
Soggiorno c/o Hotel Mariotti – 
 Lido di Camaiore 
dal 1 al 10  Settembre 2018 

 
Camera doppia € 498,00 
Supplemento camera singola € 117,00 
Supplemento camera doppia uso singola € 280,00 
 

 

 



 

L’Amministrazione si riserva la ammissione  dei partecipanti nel numero dei posti disponibili presso la struttura 
alberghiera nonche’, in caso di compartecipazione alla spesa, nel limite delle risorse stanziate per l’ iniziativa, 
provvedendo, nel caso,  alla formazione di una graduatoria procedendo in ordine decrescente di ISEE, a parità di valore 
ISEE verrà data precedenza in base alla data di protocollazione della domanda. 

Ai fini della ammissione alla iniziativa farà fede la data d’arrivo delle domande di partecipazione, da presentarsi 
all’Ufficio Protocollo del Comune- Via di Mezzo 45 Barga. 

L’ iniziativa comprende il servizio di trasporto dal Comune di Barga all’ hotel e ritorno oltre alla presenza di un 
accompagnatore per tutta la durata del soggiorno stesso. 

 L’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare ai richiedenti l’ammissione all’iniziativa, la eventuale 
compartecipazione della spesa in carico alla Amministrazione e la spesa conseguente in carico a ciascun utente; 
comunicherà  altresì ogni altra notizia indispensabile per la partecipazione alla iniziativa. 

 Per il ritiro del modulo di domanda rivolgersi al Comune di Barga  Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel 0583/724745, 
o presso l’ufficio Distaccato di Fornaci di Barga Tel.0583/75032. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare i soggiorni climatici o di modificare l’organizzazione delle 
iniziative proposte. Qualsiasi variazione sarà tempestivamente notificata ai partecipanti. 

      
 Barga, 12 luglio 2018 

 

 

IL DELEGATO ALLE POLITICHE SOCIALI                IL SINDACO  

            Lorenzo Tonini                  Marco Bonini  


