
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER LA TERZA ETA’ ANNO 2021

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai soggiorni estivi.

Il servizio è rivolto ad anziani autosufficienti che:
 Siano residenti nel Comune di Crespina Lorenzana;
 Abbiano compiuto 65 anni di età il giorno antecedente alla data della partenza;

oppure
 Siano titolari di pensione.

In  caso  di  coppie,  per  l'accoglimento  della  domanda è  sufficiente  che  uno dei  richiedenti  sia  in 
possesso dei requisiti sopra specificati (in tal caso il componente della stessa che non abbia raggiunto 
il  limite  di  età  richiesto  oppure  svolga  attività  lavorativa  potrà  essere  ammesso  pagando 
integralmente il costo del soggiorno).

La vacanza si terrà:

Località Periodo Hotel

Cattolica Dal 21 agosto al 4 settembre 2021 HOTEL ARENA - Via Facchini, 7

La domanda di partecipazione potrà essere ritirata e consegnata presso l’ufficio Informagiovani del 
Comune di Crespina Lorenzana, aperto presso la sede di Crespina nei giorni di MARTEDI' DALLE 
14 ALLE 18 e VENERDI’ DALLE 11 ALLE 14.

La domanda d’iscrizione dovrà essere riconsegnata entro il termine improrogabile delle ore 14 del 
giorno   03 agosto 2021.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1.  attestazione  ISEE  calcolata  secondo  la  nuova  normativa  di  cui  al  DPCM  5/12/2013  n.159 
ATTENZIONE:  L’attestazione deve essere stata richiesta nel corso del 2021. Non hanno quindi più 
validità le attestazioni ISEE rilasciate nel corso del 2020.

oppure;
ricevuta attestante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE 
con  relativo  numero  di  protocollo.  In  tal  caso  verrà  attribuita  una  fascia  ISEE  provvisoria  in  base  
all’attestazione dell’anno precedente e  si  procederà alla definitiva attribuzione della fascia al momento della  
presentazione della nuova attestazione.
N.B. Coloro che non presenteranno alcuna attestazione saranno inseriti  d’ufficio nella fascia più 
alta.



Le quote di contribuzione per i soggiorni da corrispondere da parte dei cittadini interessati sono 
indicate nella seguente tabella

Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE)

Quota di compartecipazione Soggiorni Estivi per 
la Terza Età

fino a € 5.067,36 € 381,99
da € 5.067,37 a € 8.111,90 € 458,39
da 8.111,91 a € 11.243,34 € 534,79
da € 11.243,35 a € 32.000,00 € 611,18
oltre € 32.000,00 € 687,58

Se alla chiusura delle domande non venisse raggiunto il numero di 30 partecipanti, le suddette 
quote potrebbero subire una variazione.
Nel costo del soggiorno sono compresi:

• Pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale a 
persona)  con  inizio  dal  pranzo  del  primo  giorno,  drink  di  benvenuto 
all’arrivo del gruppo in hotel e festa danzante dell’arrivederci in hotel;

• Servizio di spiaggia con uso di cabina al mare, un ombrellone e n. 2 lettini 
ogni 2 persone;

• Assistenza medico sanitaria sempre disponibile nella giornata presso la 
guardia medica locale;

• Polizza  assicurativa  senza  limiti  di  età  per  la  Responsabilità  Civile  e 
Infortuni;

• N. 2 escursioni;
• Servizio  di  trasporto  andata  e  ritorno  presso  la  località  turistica  di 

soggiorno con fermata davanti all’hotel, con pullman G.T. munito di area 
condizionata  e  tutti  i  comfort  e  conforme  agli  standard  previsti  dalla 
normativa vigente.

ATTENZIONE: NON SONO INCLUSI nel costo del soggiorno, e devono essere pertanto pagati in 
loco dai partecipanti:
 eventuale  tassa  di  soggiorno  prevista  dal  Comune  di  Cattolica che dovrà  essere  versata 
direttamente all’Hotel;
 eventuale supplemento per camera singola pari a € 210,00 (IVA assolta) a persona per tutta la 
durata del soggiorno;
 durante  eventuali  escursioni  non  è  incluso  il  costo  di  visite  con  assaggi  e  degustazioni, 
ingressi, biglietti a pagamento per mostre e musei, guide turistiche, ecc.;
 ogni altro servizio/supplemento non espressamente previsto.

Gli anziani  non residenti che richiedessero di partecipare all’iniziativa,  fatta salva la valutazione 
dell’ammissibilità  della  domanda  in  relazione  al  numero  massimo  del  gruppo  di  anziani 
partecipanti, dovranno corrispondere l’intero costo del soggiorno calcolato in € 763,98.

All’atto della presentazione della domanda dovrà essere versato un acconto di € 100,00 a persona.

AVVERTENZE

I cittadini che intendono partecipare al soggiorno dovranno impegnarsi, a decorrere dalla data della domanda e  
fino  alla  partenza,  nonché  durante  tutto  il  soggiorno  a  tenere  comportamenti  rispettosi  delle  misure  
anticontagio da virus Covid 19.



Il giorno della partenza, prima di salire sul mezzo, sarà controllata la temperatura a tutti i partecipanti. In caso  
di temperatura superiore a 37,5° la partecipazione al soggiorno sarà inibita.

Nel caso in cui non sia possibile ammettere la domanda per mancanza di posti disponibili, si provvederà al  
rimborso dell’acconto versato.

E’ altresì previsto il rimborso della quota anche nel caso di rinuncia prima della partenza per cause di forza  
maggiore (ricovero ospedaliero, gravi e documentati motivi sanitari e/o familiari, insorgenza di sintomi da virus  
Covid 19 o contagio da virus Covid 19).

In caso di rinuncia per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore il cittadino iscritto sarà tenuto a  
restituire al Comune di Crespina Lorenzana l’intera quota spettante.

Le  domande  saranno  ammesse  entro  i  limiti  dei  posti  disponibili.  Se  le  domande  supereranno  il  numero  
massimo stabilito di partecipanti al soggiorno verrà predisposta una graduatoria secondo i criteri adottati nel  
Regolamento Comunale per i soggiorni estivi, approvato dal Consiglio nella seduta del 29 marzo 2019, che  
danno le priorità alle persone più anziane, sole o che hanno bisogno di cure marine.

Crespina Lorenzana, 23/07/2021

La Responsabile Servizi al Cittadino
Dott.ssa Elena Santoro



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER LA 
TERZA ETA’ ANNO 2021

Al Sindaco del Comune di Crespina Lorenzana

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________residente a __________________________________ Via _____________________

telefono/cellulare ________________________, preso atto dell’avviso del Comune di Crespina 

Lorenzana relativo ad un soggiorno di n. 14 giorni in località marina,

CHIEDE

Di  essere  ammesso  ad  usufruire  del  soggiorno  all’Hotel  Arena  –  Cattolica  dal  21  agosto  al  4 
settembre 2020.

A tal scopo dichiara:
- di essere in condizioni fisiche e psichiche di autosufficienza;
- di impegnarsi sin da ora a compartecipare alla spesa del soggiorno medesimo nella misura che 
sarà stabilita dall’Amministrazione Comunale;
- di non presentare l’attestazione ISEE calcolata secondo la nuova normativa di cui al DPCM 
5/12/2013 n.159;
- di allegare attestazione ISEE calcolata secondo la nuova normativa di cui al DPCM 5/12/2013 
n.159;
oppure
- di allegare ricevuta attestante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per il 
calcolo dell’ISEE con relativo numero di protocollo;
- di  impegnarsi,  dalla data  odierna e  fino al  giorno della  partenza,  a  tenere  comportamenti 
rispettosi delle misure anticontagio da virus Covid 19;
- di essere consapevole che il giorno della partenza, prima di salire sul mezzo, sarà controllata la 
mia  temperatura  corporea  e  che,  in  caso  di  temperatura  corporea  superiore  a  37,5°,  non  potrò 
prendere parte al soggiorno;
- di essere consapevole che, in caso di mia rinuncia per motivi non dipendenti da cause di forza 
maggiore  (ricovero  ospedaliero,  gravi  e  documentati  motivi  sanitari  e/o  familiari,  insorgenza  di 
sintomi da  virus  Covid  19 o  contagio  da virus  Covid  19),  sarò tenuto a  restituire  al  Comune di 
Crespina Lorenzana l’intera quota a me spettante.
- di scegliere, compatibilmente alle esigenze organizzative ed alla disponibilità,:
o CAMERA MATRIMONIALE (con ______________________________)
o CAMERA DOPPIA (vorrei condividerla con _______________________________)
o CAMERA SINGOLA (se disponibile)



ALLEGA INOLTRE:
 scheda sanitaria compilata dal medico di base
 certificazione  verde  Covid-19  (c.d.  green  pass)  oppure  attestazione  di  effettuazione  della 
vaccinazione anti Covid-19 (anche di una sola dose) oppure attestazione di guarigione da Covid-19
 liberatoria soggiorni estivi marini per la terza età anno 2021 (nel caso in cui si scelga la camera 
doppia da condividere con persona non appartenente al proprio nucleo familiare)
 ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di € 100,00 (quota di iscrizione che poi verrà detratta 
dalla quota complessiva).

Data __________________________ FIRMA ____________________________

La presente domanda deve essere riconsegnata entro e non oltre le ore 14 del giorno 03 agosto 2021 
presso  l’ufficio  Informagiovani  del  Comune  di  Crespina  Lorenzana,  aperto  presso  la  sede  di 
Crespina nei giorni di MARTEDI' DALLE 14 ALLE 18 e VENERDI’ DALLE 11 ALLE 14.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

SCHEDA SANITARIA
(Soggiorno marino)

Relativa a

_____________________________________________________________________  nato/a  a 

________________________  il  ______________  residente  a  ________________________,  Via 

______________________________________ n. _______

Soggiorno  marino:  consigliato/non consigliato 
per

Giudizio sullo stato di salute

Malattie in atto

Cure mediche in atto – nome dei medicinali  e 
somministrazione

Dieta consigliata

Altre notizie

Giudizio sullo stato di autosufficienza fisica e psichica:
 è in grado di muoversi liberamente _________________________
 è in grado di provvedere in modo autonomo all’igiene personale e 

ad altre esigenze personali _______________________________

Data, _____________________
Firma e timbro del Medico

__________________________________



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

LIBERATORIA SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER LA TERZA ETA’ ANNO 2021

Il/La  sottoscritto/a  ...................................................................................  nato  a  …………………, 
il…………………..

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

1. di  scegliere,  compatibilmente  alle  esigenze  organizzative  ed  alla 
disponibilità,  la  CAMERA  DOPPIA  da  condividere  con 
______________________________________,  non  appartenente  al 
mio nucleo familiare;

2. di  essere  consapevole  e  di  assumersi,  in  conseguenza  della 
condivisione della stanza con persona non appartenente al proprio 
nucleo  familiare,  gli  eventuali  rischi  di  contagio  da  Covid-19 
durante  lo  svolgimento  del  soggiorno  estivo  marino,  sollevando 
così il Comune di Crespina Lorenzana da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per le conseguenze di un eventuale contagio da 
SARS-CoV-2 e per le eventuali spese conseguenti;

3. di tenersi costantemente aggiornato e di osservare le norme per la 
prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da Covid-
19 e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni 
previste nella struttura del soggiorno.

DATA E LUOGO FIRMA
..................................… …..................................................
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