
Comune di Bagni di Lucca   
Provincia di Lucca 

Area Amministrativa – Servizi Sociali Amministrativi 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  50 del 28.03.2019; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e succ. modificazioni ed integrazioni; 

 

AVVERTE 

 

Che il Comune di Bagni di Lucca, nell’ambito delle iniziative intraprese a favore della terza età, intende organizzare un 

soggiorno climatico estivo in località Lido di Camaiore per un periodo continuativo di 14 giorni.  

Il soggiorno è riservato a residenti nel Comune di Bagni di Lucca che compiano il 60° anno di età entro il 30/06/2019 

Tale soggiorno si effettuerà dal 3 giugno 2019 al 17 giugno 2019. 

Le domande redatte sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente dovranno pervenire al protocollo del 

Comune entro il 10 maggio 2019. 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 

1) certificato medico attestante la non controindicazione al soggiorno marino; 

2) Dichiarazione ISEE in corso di validità; 
 

E’ prevista una compartecipazione singola alla spesa da parte del richiedente in base alla situazione economica del 

nucleo familiare secondo i seguenti scaglioni di reddito ISEE ( il costo è riferito a singola persona in camera 

doppia): 

 

- Reddito ISEE fino all’importo di € 5.000,00  Esente dal pagamento 

 

- Reddito ISEE da € 5.000,01 a € 8.000,00   paga  il 50 % del costo per l’intero soggiorno 

  quota di partecipazione:     pari a €  315 

 

- Reddito ISEE da € 8.000, 01 a € 12.000,00  paga il 70% del costo per l’intero soggiorno 

  quota di partecipazione:     pari a € 441 

 

- Reddito ISEE da € 12.000,01 a € 20.000,00 

  quota di partecipazione:      paga l’85% del costo per l’intero soggiorno 

        pari a € 536 

 
- Reddito ISEE oltre € 20000,01    nessuna  

 

 

In caso di richiesta di camera singola sarà applicato un supplemento di €  210 per l’intero periodo. 

 

Per il viaggio di andata e ritorno con il pullman messo a disposizione dal Comune si richiederà una ulteriore quota di 

€ 30,00 di compartecipazione a persona. 

 

 

Per informazioni, ritiro e compilazione del modulo di domanda si invita a rivolgersi presso l’ufficio segreteria piano 

primo nei giorni di martedì – giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

Bagni di Lucca, 19 aprile 2019      

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                         Dott. Andrea Fanani 


