SOGGIORNO
ESTIVO
PER ANZIANI
ANNO 2021

La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes organizza, anche per il corrente anno, un soggiorno
estivo a favore di anziani Lauretani, nel periodo dal 17 luglio al 28 luglio 2021 nella località di Pinzolo,
Provincia di Trento (mt. 770 circa).
Il soggiorno è riservato ai cittadini pensionati di età non inferiore ai 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e agli anziani ricoverati in case di riposo ubicate nel territorio Comunale.
La partecipazione economica degli anziani al soggiorno sarà proporzionata alla somma complessiva del reddito del nucleo familiare, articolato in quattro fasce, attestato dalla Certificazione I.S.E.E. da presentare al momento della domanda.
Qualora le richieste di partecipazione risultassero superiori ai posti disponibili, verrà fatta una selezione in base
alla data (e se necessario all’ordine cronologico) della ricevuta di versamento dell’acconto, allegata alla domanda.
Il relativo modulo di domanda per la partecipazione al soggiorno può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria
della Fondazione - Via Marconi, 21 o scaricato dal sito: www.operelaiche.it
Il versamento del solo acconto di partecipazione pari ad € 110,00.=, dovrà essere effettuato direttamente alla
BPER Banca di Loreto, a decorrere dal 14 giugno 2021 fino al 30 giugno 2021 e il saldo dovrà essere
versato tassativamente dal 05 luglio al 09 luglio 2021.
La domanda debitamente compilata, firmata e completa della documentazione richiesta, dovrà essere
depositata presso gli Uffici della Fondazione a decorrere dal 14 giugno 2021 e non oltre il 30 giugno
2021, durante il normale orario d’ufficio.
In caso di ritiro dal soggiorno dopo la data del 09 luglio 2021 l’acconto versato sarà trattenuto dall’Amministrazione a titolo di penale. Qualora il soggiorno venisse annullato per cause di forza maggiore legate all’emergenza Covid-19, l’importo versato verrà restituito tramite accredito sul conto corrente bancario/postale, da voi
indicato nella domanda di partecipazione.
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