
 

 

 

COMUNE  DI  CEPAGATTI 

ASSESSORATO AL SOCIALE 

 

A  V  V  I  S  O   P  U  B  B  L  I  C  O 
 

 Si porta a conoscenza la cittadinanza, che con deliberazione n. 61 assunta in data 09/05/2019, la 

Giunta Comunale ha istituito, anche per l’anno 2019, il servizio di trasporto giornaliero dei cittadini 

residenti nel Comune di Cepagatti, prioritariamente ultrasessantenni, che necessitano di CURE  

TERMALI PRESSO LE TERME DI CARAMANICO, da martedì 10/09/2019 a lunedì 23/09/2019, 

con esclusione della domenica. 

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

seguente: 

 ISEE in corso di validità fino a € 8.000,00 (minimo vitale)  € 10,00 

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

 

 Per partecipare al Servizio i cittadini interessati, residenti ed ultrasessantenni, dovranno inoltrare 

apposita istanza (modulo da ritirare in Comune o scaricabile dal sito web del Comune 

www.comune.cepagatti.pe.it) entro il 19/08/2019  corredata dai seguenti documenti: 

1. Attestazione medica circa la necessità della cura, rilasciata dal medico curante del S.S.N.; 

2. Certificazione medica attestante l’autonomia psico-fisica ed eventuale cinetosi (mal d’auto); 

3. Ricevuta di versamento della quota spettante secondo la fascia di reddito di appartenenza (c/c 

postale n.13795653 intestato al Comune di Cepagatti – Servizio di Tesoreria); 

4. Attestazione ISEE in corso di validità per i pagamenti contributivi di € 10,00 in caso di reddito 

fino ad € 8.000,00; 

5. Fotocopia del documento di identità. 

  

 I  posti sul pullman saranno assegnati in stretto ordine alfabetico (a partire dalla lettera “D”). 

 In caso di coniugi si terrà conto del cognome del marito. 

 Ove le richieste pervenute dovessero essere inferiori alle disponibilità di posti sull’autobus, il 

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

 Si precisa che il servizio di trasporto in favore di utenti che richiedono terapie quali fanghi, 

massaggi e similari, sarà concesso in relazione alla disponibilità di orario consentita dall’amministrazione 

della stazione termale, e che dovrà essere confacente a quello del trasporto. 

 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del 

Comune nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, ovvero 

il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, oppure al numero telefonico 085/9740343. 

  

Cepagatti, 18/07/2019           

 

       Il Responsabile del Servizio 6°    

        Sociale – Pubblica Istruzione        

                       Dott.ssa Marisa Cimino 



 

 
Al Sindaco del 

        Comune di Cepagatti 
 
 
OGGETTO:  Richiesta Trasporto presso Caramanico per Cure Termali – Anno 2019 
  Periodo dal 10/09/2019 al 23/09/2019. 
   
  Scadenza presentazione istanze 19/08/2019. 
 
 
__l ___ sottoscritt__________________________________________________nat_a ________________________________ 

il_______________________ e residente a CEPAGATTI (PE) in via ______________________________________________ 

n.______ tel.__________________________stato civile__________________________________________________________con 

(se coniugato)____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del servizio di trasporto presso  Caramanico per Cure Termali nel periodo 
compreso dal 10/09/2019 al 23/09/2019, escluse le domeniche; 
 

DICHIARA 

 

 Di accettare incondizionatamente il posto assegnato sul mezzo di trasporto secondo le 

modalità riportate nell’Avviso Pubblico; 

 

ALLEGA 

 

1. Attestazione medica circa la necessità della cura, rilasciata dal medico curante del S.S.N.; 
 

2. Certificazione medica attestante l’autonomia psico-fisica ed eventuale cinetosi (mal d’auto); 

 

3. Ricevuta di versamento della quota spettante secondo la fascia di reddito di appartenenza:  

    € 10,00 ISEE in corso di validità fino a € 8.000,00  

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

versamento da effettuare su c/c postale n. 13795653 intestato al Comune di Cepagatti – 

Servizio di Tesoreria – Causale “Terme 2019”; 

  
4. Attestazione ISEE in corso di validità in caso di reddito fino ad € 8.000,00; 
 
5. Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Cepagatti, lì ____________________           Il/La Richiedente 
         
        ________________________________ 
 


