
 
  

COMUNE DI PESARO 
Servizio Politiche Sociali 

U.O. PROMOZIONE SOCIALE 
 

in collaborazione con  
 

i Centri Socio Culturali “Adriatico”,  “L’Asilo”,  “Caprilino”,  “Maria Rossi”,  “Novecento Pino Monaldi”,  
”Parco dei Tigli Foro Boario”,  “Rigoni”,  “Sereni”,  “Vismara”, “Salice Gualdoni”, 

 le Associazioni: “ANTEAS”,  AUSER - “Pesaro Centro” - “Pozzo d’Argento” – “Villa Fastiggi”,  
 i  Sindacati Pensionati “SPI/CGIL”, “FNP/CISL” e “UILP/UIL” 

 
  

organizza i soggiorni climatici per i cittadini della terza età  stagione estiva 2019 
 

INSIEME IN VACANZA 
 
Possono partecipare a tali soggiorni i cittadini con i seguenti requisiti: 

- autosufficienti ai quali è richiesta un’età minima di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini; 
- parzialmente autosufficienti per problematiche motorie, purché accompagnati; 
- parzialmente autosufficienti per problematiche psico–fisiche, purché accompagnati da persone che ne 

    abbiano legalmente la diretta responsabilità. 
 
Sono a carico dei partecipanti le spese del soggiorno alberghiero, del servizio di trasporto e del materiale 
di animazione;  
 
Il Comune di Pesaro contribuisce economicamente alle spese di soggiorno per le persone meno abbienti 
concedendo ai cittadini che ne facciano richiesta le seguenti integrazioni della quota alberghiera: 

     integrazione pari a Euro 150,00 per coloro che abbiano un ISEE inferiore ad Euro 4.500,00 (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente –  DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 s.m.i.); 

     integrazione pari a Euro 50,00 per coloro che abbiano un ISEE inferiore ad Euro 6.000,00 (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente – DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 s.m.i.); 

In caso di partecipazione a più turni di vacanza l’integrazione suddetta può essere fruita una sola volta. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domanda per l’iscrizione al soggiorno e la domanda per l’Integrazione della spesa alberghiera (per chi ne 
volesse beneficiare) devono essere presentate per: 
 

1° turno di vacanza 
Dal  20  maggio    al  23   maggio –  dalle ore  15.00 alle ore 17.30 

 

2° turno di vacanza 
Dal 27 maggio    al   30  maggio –  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

presso: 
 

i Centri Socio Culturali : 
 
“Adriatico” – Viale Trieste, 242 / “L’Asilo” - Via Leoncavallo, 15 / “Maria Rossi” – Via Toschi Mosca  n. 20 
“Novecento Pino Monaldi” – Via del Cinema / “Parco dei Tigli Foro Boario” - Via Borgo S. Maria  
“Rigoni” – Via Rigoni, 20 / “Salice Gualdoni” – Via Petrarca, 12 / “Sereni” - Via Tombesi, 15 / “Vismara” - Via 
Basento, 1 
 

Le Associazioni 
 



“AUSER Centro Storico” –  Palazzo Gradari lato Via Gavardini, 10  
 “AUSER Villa Fastiggi” – Via V. Fastiggi,  96 
 

Inoltre presso: 
  

Segreteria organizzativa Vacanze  
 

dal  20 maggio al  26 luglio  e  dal 19 agosto al 20 settembre  
nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.30 alle ore  18.00 
 
La Segreteria Organizzativa Vacanze è disponibile per le informazioni sull’iniziativa “Insieme in vacanza 2019” 
presso la sede di Piazza del Popolo n. 2 piano terra ( sotto il portico a fianco dell'ingresso principale del Comune di 
Pesaro)  tel. 0721 – 387459 negli orari sopra indicati.: 
 

I MODELLI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO: 
 
 il Comune di Pesaro, U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico presso lo Sportello Informa&Servizi, Largo 

Mamiani n. 11, negli orari di apertura al pubblico  - sito internet www.comune.pesaro.pu.it sotto l'area tematica 
Servizi Sociali; 

 i Centri Socio Culturali per anziani 

 le Associazioni “AUSER” e “ANTEAS” 

 le sedi dei Sindacati Pensionati “SPI/CGIL”, “FNP/CISL”, e “UILP”/UIL” 
 
Alla richiesta di integrazione da parte del Comune delle spese alberghiere deve essere allegato: 

1. Dichiarazione di presentazione personalmente o attraverso un CAF, della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
per il calcolo del valore Isee (ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013); si precisa che il Comune di Pesaro 
procederà, attraverso collegamento telematico alla banca dati INPS, ad acquisire direttamente la predetta 
D.S.U. 

2. Fotocopia di un valido documento di identità 
 
Al momento della iscrizione deve essere versato un  anticipo pari ad Euro 50,00 che verrà restituito solo in caso 
di reale e documentata impossibilità a partecipare al soggiorno, da comunicare alla “Segreteria organizzativa 
Vacanze” almeno una settimana prima della partenza, salvo casi eccezionali. 
Ogni cittadino potrà iscrivere alle vacanze solo quattro persone. 
 
Tra le domande pervenute entro le date sopraindicate, verrà compilata una graduatoria per l’assegnazione della 
località prescelta, che darà la precedenza ai cittadini di età superiore ai 75 anni, che vivono soli e che non abbiano 
partecipato ai soggiorni estivi nei due anni precedenti. 
Si potrà beneficiare delle precedenze sopra indicate una sola volta nel corso dell’anno e soltanto in caso di parità 
di punti sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande. 
 

località prescelte- Insieme in vacanza 2019 
 

ANNO 2019 
PRIMO TURNO GIUGNO/LUGLIO 

 
PERIODO LOCALITA ALTITUDINE HOTEL/TOUR OPERATOR STELLE STANZE 

DISPONIBILI 
REZZO CAMERA 
DOPPIA A 
PERSONA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

DAL 17/06 
 AL 29/06 

 

MADONNA 
DI 

CAMPIGLIO 
(TN) 

1592 HOTEL SAVOIA PALAS 
TGA SRL 

4**** 23 580,00 180,00 

DAL 23/06 
AL 05/07 

VIPITENO 
(BZ) 

950 HOTE MONDSCHEIN 
ITERMAR SRL 

3***S 26 650,00 216,00 
 

DAL 18/06 
 AL 30/06 

 

PREDAZZO 
(TN) 

1018 HOTEL MONTANARA 
RAMITOUR SRL 

3*** 23 503,00 168,00 

DAL 10/06 
AL 22/06 

RIOLO 
(RA) 

98 HOTEL GRAND HOTEL  
PADUSA SPA 

4**** 25 549,00 120,00 

http://www.comune.pesaro.pu.it/


 

 
 

SECONDO TURNO AGOSTO/SETTEMBRE 
 
PERIODO LOCALITA ALTITUDINE HOTEL/TOUR OPERATOR STELLE STANZE 

DISPONIBILI 
REZZO CAMERA 
DOPPIA A 
PERSONA 

SUPPLEMENTO 
SINGOLA 

DAL 01/09 
AL 13/09 

CANAZEI 
(TN) 

1465 HOTEL CLUB DOLOMITI 
TGA SRL 

4**** 28 550,00 156,00 

DAL 01/09 
AL 13/09 

AURONZO 
DI CADORE 

(BL) 

846 HOTEL AURONZO 
TGA SRL 

4**** 21 550,00 180,00 

DAL 26/08 
AL 07/09 

BORMIO 
(SO) 

1225 HOTEL NAZIONALE 
RAMITORUS SRL 

3*** 25 578,00 216,00  

DAL 31/08 
AL 12/09 

SAINT 
VINCENT 

(AO) 

550 HOTEL MIRAMONTI 
RAMITORUS SRL 

4**** 28 492,00 180,00 

DAL 01/09 
AL 13/09 

PRAIA A 
MARE ( CS) 

0 HOTEL GERMANIA 
MONDOVIAGGI SRL 

3*** 26 607,50 180,00 

DAL 28/08 
AL 09/09 

CARPEGNA 
(PU) 

700 HOTEL IL POGGIO 
GERME SAS 

3*** 44 408,00 120,00 

 
 

 il prezzo indicato è riferito ad una quota pro capite in camera doppia e comprende: 
 per i soggiorni montani, marini e termali trattamento di pensione completa per 12 giorni  più il pranzo del 13° 

giorno; 

 climatizzazione nelle camere (per le località marine);  

 pacchetto di animazione: (es. brindisi di benvenuto, serate danzanti, incontro conviviale con amministratori del 
luogo, pranzo tipico e/o picnic, giochi a premi per le attività di animazione e festa dell'arrivederci, etc…); 

 due gite di mezza giornata; 

 il servizio di trasporto bagagli dal pullman all'albergo, qualora il pullman non possa raggiungere l'albergo 
stesso; 

 la distribuzione a ciascun partecipante di materiale illustrativo della località e della struttura alberghiera; 

 le imposte di soggiorno, IVA e tasse in genere;  

 l'assicurazione – RCT- BAGAGLIO E POLIZZA INFORTUNI (l’assicurazione per infortuni copre l’assicurato, 
per gli infortuni subiti durante il viaggio - purché di età non superiore a 80 anni -  e relativi soggiorni) ; 

 l'assistenza medica prevista da S.S.N. da assicurarsi nel luogo di soggiorno; 

 il servizio spiaggia (se trattasi di località marina) comprensivo di 1 ombrellone e di 2 sedie a sdraio ogni 2 
partecipanti. 

 
E’ escluso il servizio di trasporto a/r Pesaro/località 
 
 
Pesaro li, 16 maggio 2019 

 
                                                                      La Responsabile  dell’ U. O. “Promozione Sociale”                     

Marzia Ricci  
 

 
 
 

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation                      

I titolari del trattamento è il Comune di PESARO con sede in  Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta elettronica: 
urp@comune.pesaro.pu.it    PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; Telefono ufficio competente: 0721.387401 La 
casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: urp@comune.pesaro.pu.it    -  Telefono 
0721.387234 
 Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per l’istruttoria, definizione ed 
archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al procedimento oggetto del presente Avviso. La base giuridica del 
trattamento dall’art. 2 sexies lettera m) del D.lgs. 196/2003 , dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 dal vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dei servizi socioassistenziali;  
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; stato di salute e situazione reddituale, e 
patrimoniale e altri dati particolari contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU-ISEE. 

mailto:urp@comune.pesaro.pu.it
mailto:comune.pesaro@emarche.it
mailto:urp@comune.pesaro.pu.it


Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o 
di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini 
statistici,  da parte del Comune di Pesaro, dalla Cooperativa Sociale Affidataria del “Servizio Segreteria Organizzativa dei soggiorni – vacanza per 
anziani”, dai referenti dei Centri Sociali e Associazioni coinvolte nella raccolta delle adesioni, dalle strutture alberghiere individuate per la 
realizzazione dei soggiorni,  limitatamente al periodo di durata di incarico del servizio , alla compagnia di assicurazione incaricata dal comune di 
Pesaro..  
I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro, interessate dal presente procedimento  
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: 
 - per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e 
documentale e da leggi e regolamenti in materia; 
-  per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia 
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di 
chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 
77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione  dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità 
dell’istanza di concessione del contributo denominato Fondo Anticrisi 2019.  
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
 
Comunicazione avvio del procedimento  Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

Amministrazione competente Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro. 

Oggetto del procedimento “Soggiorni – vacanze per anziani”. 

Responsabile del procedimento Responsabile dell’Unità Organizzativa “Promozione Sociale”, Ricci Marzia. 

Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso le sedi individuate della domanda 
di iscrizione, dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in n. 30 giorni 
dalla conclusione dell'ultimo soggiorno. 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R  
Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei 
termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Servizio Politiche Sociali – Via Mameli n. 9  – 3° piano – Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla 
L. 15/2005 e da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 
amministrativi, adottato dal Comune di Pesaro. 

 


