UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali

ESTATE ANZIANI 2019
TRASPORTO GIORNALIERO
ALLE TERME DI CERVIA
a favore di persone con eta' superiore ai 65 anni

residenti nei Comuni di
GATTEO E SAVIGNANO SUL RUBICONE
tutte la mattine dal 28 agosto al 10 settembre 2019 (domeniche escluse)
Costo: € 30,00 a partecipante
iscrizioni sino al 9 agosto 2019
CRITERI DI PARTECIPAZIONE



l'iscrizione è riservata alle persone con età pari o superiore ai 65 anni, residenti nei Comuni di Gatteo e Savignano Sul Rubicone, in possesso di
prescrizione medica per le cura termali;





l’iscrizione è limitata ad un numero massimo di 70 partecipanti (circa 35 partecipanti per ogni Comune);
nel caso di posti insufficienti a soddisfare tutte le richieste, la precedenza verrà data secondo l' ordine temporale di iscrizione;
nel caso di maggior disponibilità di posti sul bus sarà possibile accogliere le richieste di residenti non anziani e di anziani residenti negli altri
Comuni appartenenti all'Unione Rubicone e Mare, purchè si rechino nei punti di raccolta individuati dai tre Comuni.

Informazioni
L'orario di partenza del pullman, sarà previsto all'incirca alle ore 7,00 da Savignano Sul Rubicone passando poi da Gatteo e S.Angelo.
L'orario di partenza per il ritorno sarà circa alle ore 12.00 dalle Terme di Cervia con le stesse fermate previste per l'andata.
Gli orari e punti di ritrovo saranno confermati successivamente al 10 agosto, dopo aver raccolto tutte le domande di partecipazione.

Per informazioni e modulo di domanda rivolgersi ai seguenti uffici:


“Sportello Rosa” - P.zza Borghesi n. 9 -Savignano sul Rubicone - tel. 0541/809687Orario: dal lunedì al venerdì (mercoledì escluso) ore 9.00- 12.30



Sportello Sociale Comune di Gatteo - Piazza Vesi n. 6 – tel. 0541/933344 –
Orario: martedì e venerdì, II e IV mercoledì del mese dalle 8.30 alle 13.00

Presentazione domanda (entro le ore 12.00 del 9 agosto 2019)
Per iscriversi è necessario presentare domanda su apposito modulo reperibile presso gli Uffici sopra elencati da consegnare entro il 9 agosto ore
12.00 presso i seguenti Uffici:



Comune di Savignano sul Rubicone - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico c/o Unico – P.zza Borghesi n. 9 – tel.0541.809666
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – 13.00 sabato: ore 9.00-12.00



Comune di Gatteo - U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico – P.zza Vesi n. 6 – tel. 0541.935521 oppure 0541/935526
Orario: da lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.00; sabato ore 8.30 – 12.30

Savignano sul R., 6 aprile 2019
f.to Il Responsabile del Settore
( Dr. Giovanni Esposito)
Sede Amministrativa. P.zza Borghesi 9 – 47039 Savignano sul Rubicone – Sede Legale Via Moretti 5 - 47042 Cesenatico
C.F. 90051070408 - P.IVA 03584850402

