
 

 

CITTA’ DI CEPAGATTI 
Assessorato alle Politiche Sociali 

A V V I S O  P U B B L I C O 
Si porta a conoscenza la cittadinanza che, con deliberazione n. 90 del 10/06/2022, la Giunta 

Comunale ha istituito per l’estate 2022 il servizio di Colonia Marina, con trasporto giornaliero, 

degli adulti prioritariamente ULTRASESSANTENNI residenti nel Comune di Cepagatti.         

(periodo: dal 18 al 31 AGOSTO 2022- sabato e domenica esclusi) 

Le domande dovranno essere consegnate a mano presso l’ufficio accettazione del Comune oppure trasmesse 

via Pec all’indirizzo protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it con allegata la seguente 

documentazione: 

 Ricevuta di versamento della quota spettante secondo la fascia di reddito di appartenenza a mezzo C/C 

postale n. 13795653 intestato al Comune di Cepagatti – Servizio di Tesoreria, ovvero con bonifico 

bancario a mezzo Iban  IT38M0542404297000050050200 indicando nella causale “colonia marina 

2022”; 

 Attestazione Isee in corso di validità per i pagamenti di € 10,00 in casi di reddito fino ad € 8.000,00; 

 Certificazione medica di autonomia psico-fisica ed eventuale cinetosi (mal d’auto); 

 Copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Gli interessati sono tenuti a compartecipare con un contributo secondo il proprio reddito nel modo seguente: 

Attestazione ISEE in corso di validità fino ad € 8.000,00  € 10,00 

Attestazione ISEE in corso di validità superiore ad € 8.000,01  € 20,00 

 

Per partecipare al servizio i cittadini interessati, residenti e prioritariamente ultrasessantenni, dovranno 

presentare apposita istanza (modulo da ritirare in comune o scaricabile dal sito web 

www.comune.cepagatti.pe.it) ENTRO E NON OLTRE IL 02/08/2022. 

 

Nel caso in cui l’Isee non fosse presentato, dovrà essere versata la quota pari ad € 20.00. 

I  posti sull’autobus saranno assegnati in stretto ordine alfabetico come da estrazione che verrà effettuata il 

giorno 5 agosto 2022 alle ore 10 presso gli uffici del Servizio Sociale; in caso di coniugi si terrà conto del 

cognome del marito. 

Ove le richieste pervenute dovessero essere inferiori alla disponibilità di posti sull’autobus, il servizio potrà 

essere esteso anche a persone con una età inferiore ad anni sessanta. 

SI PRECISA CHE SULL’AUTOBUS SARÀ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA 

FFP2. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune al numero 

085/9740343. 
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