
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizio alla Persona – Cultura – Sport  
 

 

SOGGIORNI ESTIVI 2018  
PER ANZIANI ULTRASESSANTENNI  

RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO 
 

 
L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

rende noto che l'Amministrazione Comunale di Montepulciano organizza soggiorni estivi 
per anziani ultrasessantenni residenti nel Comune.  
 

Il soggiorno si svolgerà a CATTOLICA, per un periodo di 14 giorni,  
dal 26 AGOSTO al 9 SETTEMBRE 2018. 

 
I partecipanti saranno alloggiati presso l'Hotel NAUTILUS, Via Carducci, 141 di Cattolica.  
 
 
Le camere singole messe a disposizione dalla struttura sono 4. Per la camera 
singola è previsto un supplemento giornaliero della quota. 
Nel caso il numero delle richieste fosse superiore alla disponibilità si procederà ad 
estrazione. 
 
La quota di compartecipazione a carico dei partecipanti viene stabilita in euro 539,00 e 
deve essere pagata tramite versamento su bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria 
Comunale o direttamente all’Ufficio SPIC del Comune; la quota di iscrizione (che verrà 
detratta dalla quota complessiva) corrisponde ad euro 50,00.  
Limitatamente al periodo 26 - 31 agosto, è previsto il pagamento della "tassa di soggiorno" 
dell'importo giornaliero di Euro 1,50 che i partecipanti devono effettuare direttamente alla 
struttura. 
 
I moduli per la presentazione delle domande, da inoltrare entro il termine massimo delle 
ore 12,30 del giorno 10 agosto 2018, possono essere scaricati direttamente dal sito del 
Comune all’indirizzo www.comune.montepulciano.si.it oppure essere ritirati all'Ufficio 
"SPIC" del Comune, in orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,30, nei giorni di lunedì e mercoledì anche alle 15,00 alle 17,30 e sabato 28 luglio dalle 
8,30 alle 12,30.  
 
Relativamente al termine per la presentazione della domanda farà fede esclusivamente il 
timbro apposto per ricezione dal Protocollo del Comune. 
 
Le rinunce al soggiorno, per coloro che hanno effettuato l'iscrizione, possono avvenire 
soltanto per gravi, comprovati e documentati motivi, altrimenti dovrà essere pagata 
ugualmente l'intera quota di compartecipazione. 
 
Montepulciano, 25 luglio 2018 
 
            IL RESPONSABILE  
                                Ufficio Servizi alla Persona 
              Dr.ssa Grazia Torelli 


