
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
Provincia di Avellino

A   V   V   I   S   O

SOGGIORNO PER CURE TERMALI ANZIANI – ANNO 2012

IL  S I N D A C O

Vista e richiamata la Deliberazione di G.C. n.54 del 26 aprile 2012 con la quale è stato dato corso
alla programmazione per soggiorno per cure termali per gli anziani ultrasessantacinquenni 
residenti nel Comune di S. Stefano del Sole, per l’anno 2012;
Visto che con lo stesso atto deliberativo si è disposto il servizio di che trattasi in pensione completa 
all’Hotel Villa Serena cat. 3 Stelle in località Castellammare di Stabia;

RENDE NOTO

Che dal 18 al 30 giugno 2012 (giorni 12 di ciclo terapeutico), sarà organizzato il soggiorno per
cure termali anziani anno 2012.
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 28 maggio 2012.
I partecipanti dovranno contribuire alla spesa per l’importo indicato affianco a ciascuna delle 
seguenti fasce di reddito: 

- Fascia 1: reddito per € 0 - spesa a totale carico del Comune;
- Fascia 2: reddito da € 1 a € 8.100,00  - contributo                 € 199,00;
- Fascia 3: reddito da € 8.101,00 a € 16.100,00 – contributo    € 247,00;
- Fascia 4: reddito superiore a € 16.100,00 – contributo           € 402,00.

Nella domanda da presentare al Comune va dichiarato il reddito relativo all’anno 2011 con idonea 
documentazione fiscale (Unico, 730, ecc.), nonché allegato un valido documento di riconoscimento;
Per maggiori informazioni e per la redazione delle domande gli interessati potranno rivolgersi agli 
Uffici di Segreteria del Comune di Santo Stefano del Sole.

S.Stefano del Sole, 26 aprile 2012

                                                                                                                 IL  S I N D A C O
                                                                                                          f.to  Dott. Carmine Ragano


