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Prot. n. 3936 del 22/08/2022 

AVVISO 
SOGGIORNO PER CURE TERMALI ANZIANI 2022 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista e richiamata la Determinazione del responsabile del settore Politiche Sociali n. 16 del 22/08/2022 
con la quale è stato dato corso alla programmazione del soggiorno per cure termali per gli anziani 
ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Santo Stefano del Sole, per l’anno 2022 di cui il presente 
avviso è parte integrante; 
Visto che si è deciso di scegliere il luogo di soggiorno precedentemente individuato nell’Hotel Terme & 
Beach club Cristallo Palace sito in Casamicciola (NA); 
  

RENDE NOTO 
 
Che dal 16 OTTOBRE 2022 al 28 OTTOBRE 2012 (giorni 12 di ciclo terapeutico), sarà 
organizzato il soggiorno per cure termali anziani con partenza il giorno 16 OTTOBRE 2022. 
Il soggiorno sarà a Casamicciola (NA) [ISCHIA] nell’ hotel Cristallo Palace e comprende 12 
giorni di pensione completa in camera doppia. [La camera singola ha un costo di € 20,00 al giorno] 
Tutti i cittadini RESIDENTI IN SANTO STEFANO DEL SOLE che abbiano compiuto il 65esimo anno di 
età potranno partecipare inviando apposita istanza al Comune di Santo Stefano del Sole – Via Colacurcio 
54, entro il 15/09/2022, ACCOMPAGNATA DAL MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ. 
I partecipanti dovranno contribuire alla spesa in ragione della propria fascia di reddito per l’importo di 
seguito indicato:  
  

- Fascia 1: valore ISEE fino a  € 10.000,00  - contributo                       € 190,00; 
- Fascia 2: valore ISEE da € 10.001,00 a € 18.100,00 – contributo      € 300,00; 
- Fascia 3: valore ISEE da € 18.101,00 a € 25.100,00 – contributo      € 440,00; 
- Fascia 4: valore ISEE superiore a € 25.101,00 – contributo               € 600,00. 

  
Per i non residenti in questo Comune, per le persone che non hanno compiuto il 65° anno di età e per le 
persone che non presenteranno modello ISEE valido la quota verrà pagata per intero ( € 600,00 ). 
Per la stanza singola è previsto un supplemento di € 20,00 a persona al giorno (totale € 240,00) a 
completo carico dell’ospite, da corrispondere direttamente in hotel. 
Nella domanda da presentare al Comune va allegato il MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ. 
Si dovrà inoltre allegare: 

 copia di un valido documento di riconoscimento; 
 copia della tessera sanitaria; 
 impegnativa del medico curante per le cure termali; 
 attestazione del versamento su c/c postale n. 14735831 intestato al Comune di S. Stefano del Sole 

-  Servizio Tesoreria della quota di partecipazione con causale “cure termali anziano anno 2022”. 
Per maggiori informazioni e per la redazione delle domande gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici del 
Comune di Santo Stefano del Sole, Tel. 0825 673053 – e-mail info@comune.santostefanodelsole.av.it . 
Responsabile del procedimento Dott. Michelangelo D’Auria – Istruttore amministrativo. 
Santo Stefano del Sole, 22/08/2022 

Il Responsabile del Settore 
F.to Francesca Festa 

 


