C I T T À DI R O C C A D A S P I D E
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI SALERNO
Cod. Fisc.: 82001710654

C.a.p.: 84069

Tel: 0828/948211- Fax: 0828/948237

CURE TERMALI "CONTURSI TERME” ANNO 2021

IL S I N D A C O
Vista la delibera di G.C. n. 85 del 31/05/2021 esecutiva ai sensi di legge;
RENDE NOTO
Che anche per l'anno in corso è stato istituito il servizio di TRASPORTO GRATUITO per

CURE TERMALI
Rivolto a tutti i cittadini, per un periodo di 12 giorni con inizio dal giorno 02
AGOSTO p.v. presso gli stabilimenti "TERME FORLENZA”.
Gli interessati devono far pervenire al Comune apposita istanza di adesione, producendo:
1. le complete generalità;
2. dichiarazione in cui esonerano il Comune di Roccadaspide per qualsiasi eventuale incidente
che possa verificarsi a cose e/o a persone durante il ciclo di terapie, al di fuori della copertura
assicurativa garantita dallo stabilimento termale e dalla ditta addetta al trasporto;
3. dichiarazione da cui risulti le cure da effettuarsi (FANGHI e BAGNITERAPIA).
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il giorno 23/07/2021.
Le domande che perverranno oltre il termine suindicato saranno accolte solo se ci sarà disponibilità di
posti in pullman.
Nel caso, invece, che le domande dovessero superare il numero di posti disponibili nel pullman, si
procederà a formulare una graduatoria preferendosi il più anziano di età e, a parità di condizioni,
troverà applicazione il criterio di priorità per coloro che non hanno usufruito del servizio effettuato
nell'anno precedente.
Si ricorda infine di munirsi, alcuni giorni prima dell'inizio del ciclo, della documentazione medica
prevista per l'accesso alla struttura termale e necessaria per le cure consentite.
Per ogni necessario chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio "Politiche Sociali" del Comune, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 - dal lunedì al venerdì, atteso che non si darà luogo ad alcuna altra
comunicazione scritta.
Si rende noto, inoltre, che qualora non si raggiunga il numero minimo di 35 richieste, il servizio non
potrà essere effettuato.
Sede Municipale, __ luglio 2021
IL SINDACO
Avv. Gabriele IULIANO

