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         Città di Gallipoli 

Soggiorno climatico 2021 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 
che è in fase di attuazione un soggiorno climatico a Contursi Terme (SA) dal 5 al 16 
ottobre 2021. 
Per la partecipazione è richiesta l’età minima di anni 65. Gli anziani di età superiore ai 75 
anni saranno ammessi al soggiorno previa esibizione di specifica certificazione attestante 
l’autosufficienza e l’idoneità fisica e psichica degli interessati, non saranno ammessi al 
soggiorno i soggetti invalidi al 100%. I Posti disponibili sono 50. 
Il soggiorno climatico si svolgerà presso l’hotel Cappetta. 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modulo, scaricabile 
dal sito internet ufficiale dell’Ente www.comune.gallipoli.le.it o disponibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali in Via Pavia, e dovranno essere consegnate entro il 30/09/2021  ore 12,00 
presso il Protocollo del Comune di Gallipoli in Via Pavia, dal lunedì al sabato.  
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica e l’assenza di malattie infettive o 
contagiose che siano pregiudizio alla vita di comunità;  

• Certificato delle avvenute vaccinazioni anti-covid (Green pass); 
• Certificazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di 

validità (ovvero con scadenza il 31/12/2021); 
• Certificato di prescrizione di cure termali.  

 
Ai partecipanti è richiesta uno quota procapite di partecipazione, determinata sulla base 
del valore dall’ISEE 2021 e cosi graduata: 
1^ fascia Da € 0 a € 3.000,00  € 145,00 
2^ fascia Da € 3.001,00 a € 7.000,00 € 290,00 
3^ fascia Da € 7.001,00 a € 10.000,00 € 405,00 
4^ fascia Da € 10.001,00 a € 20.000,00 € 520,00 
5^ fascia Da € 20.001,00 _____________ Quota intera € 578,00 
 
Si fa presente che in caso di mancata partecipazione al soggiorno, per qualsivoglia 
motivo, sarà trattenuta una somma pari al 10% della quota versata. 
La graduatoria sarà stilata tenendo conto della data di protocollo, saranno favoriti i redditi 
più bassi. 
Per ulteriori informazioni i cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
di Gallipoli, in Via Pavia, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0833 275596/93 
 
 
Gallipoli, 23 settembre 2021         La dirigente del Settore I 

d.ssa Maria Teresa De Lorenzis 
 

 


