
 
 
 

 

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA  
(Provincia di Teramo) 

Tel.centralino 0861-846511   Part. IVA 00196900674 

  

Prot.n.9.531  
 

AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO TERMALE 
PRESSO LA LOCALITA' DI ACQUASANTA 

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 

 
RENDE NOTO 

 
che, in esecuzione degli atti di indirizzo amministrativo e della determinazione 
dirigenziale n.120 del 01/08/2022, sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al 
soggiorno termale presso la località di ACQUASANTA TERME. 
Il Comune organizza il servizio di trasporto giornaliero per un massimo di 50 partecipanti 
con partenza alle ore 7,30 dai seguenti punti di raccolta: 
Piazza Umberto I, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Marchesa, Piazza San Felice 
Il ritorno è previsto per le ore 13:00. 
Il servizio avrà inizio il giorno 12 settembre e terminerà il giorno 24 settembre 2022. 
Possono partecipare ai soggiorni termali i residenti nel Comune che abbiano superato i 60 
anni di età. 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, Sportello Unico 
per l'impresa ed il cittadino - Piazza Europa entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 
settembre 2022 su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Sociale nella sede di 
Piazza Umberto I, il sito internet del Comune www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
La quota di partecipazione pro-capite fissa è di € 50,00. 
E' previsto l'esonero dal pagamento per il nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 
3.414,00. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
copia della prescrizione medica, attestazione ISEE e/o la ricevuta del versamento 
effettuato, copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi 
di salute comprovati da certificato medico. 
Le domande verranno accettate in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. 
Per gli stampati e l'assistenza per la compilazione delle domande, gli interessati potranno 
rivolgersi all'Ufficio Sociale (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00) 
oppure consultare il sito internet del Comune www.comune.santegidioallavibrata.te.it. 
 
Sant'Egidio alla Vibrata, 1° agosto 2022 
 
            Il Dirigente dell'Area 
            Economico-Amministrativa  
       (F.to Dott. Andrea Luzi) 
 
 


