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COMUNE  DI  OSTELLATO 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020          PIAZZA REPUBBLICA N. 1   OSTELLATO (FE) 
Tel. 0533 / 683911  --  Fax 0533 / 681056 

e-mail : comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 

ALL .A 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Tel. 0533/683923 
 

A V V I S O 
“Vacanze Anziani”  

Soggiorno Termale, Marino e Montano 2021 
CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DEL COSTO DI PARTECIPAZIONE 

 
I Soggiorni climatici rappresentano non solo un’evasione dalla calura estiva cittadina, ma soprattutto 
un’importante occasione di socialità e aggregazione. Anche in questo anno di grandi sacrifici per tutti il 
Comune di Ostellato permette a chi non ha la possibilità di organizzarsi da solo, di poter godere di un 
periodo di vacanza tra aggregazione e divertimento, perseguendo le seguenti finalità: 
• la prevenzione del disagio psicofisico;  
• il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia; 
• favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali; 
• la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno termale, marino o 

montano. 
sempre mettendo  al primo posto la tutela e la salvaguardia della salute , un diritto fondamentale per tutti. 

I soggiorni sono organizzati da questo Ente in convenzione con AUSER Volontariato Ferrara. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL SIG. BECCATI AL NUMERO 348/0698196 
             IL SIG. MELONCELLI AL NUMERO 338/2192753 

   
Il Comune intende riconoscere ai cittadini residenti in Ostellato, di età pari o superiore ai 65 anni, che 
decideranno di partecipare ai soggiorni climatici, un contributo economico al fine creare e consolidare 
un gruppo di partecipanti e sostenere la funzione aggregativa e ricreativa del servizio.  
Coloro che sono interessati  dovranno compilare apposita domanda di contributo reperibile sul sito web del 
Comune oppure presso l’Ufficio informazioni del Comune di Ostellato, previo appuntamento telefonico al n. 
0533/683923. 
Vista la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19 le domande potranno essere 
presentata dal  
 

Dal 10 maggio 2021 al 30 settembre  2021 
la scadenza del 30 settembre 2021 e’ perentoria  

 

Fruitori: 
Ogni partecipante che ne faccia istanza residente nel territorio di Ostellato di età pari o superiore ai 65 anni 
(età da compiersi entro la data di partecipazione ai soggiorni); 
 
Quantificazione contributo: 
contributo, per massimo un soggiorno, da quantificare in base alla disponibilità di bilancio ed al numero di  
istanze pervenute, prevedendo un contributo che, comunque, per ogni singolo beneficiario,  non potrà 
superare la  misura massima quantificata in  € 100,00 ca. 
IL BENEFICIO SARÀ CONCESSO PREVIA VERIFICA DELLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO. 
 
Per informazioni contattare la Sig.ra Ketti Vallieri al n. 0533/683923 o la Sig.ra Maura Gulmini al n. 0533/683911. 

 
Ostellato, lì 10/05/2021 

Il Responsabile Servizi alla Persona 
 Dr.ssa Francesca Baratti 

(F.to digitalmente) 
Allegato: 
-modello di domanda 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  Il documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati del Comune di Ostellato (FE). 
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All’Amministrazione Comunale di Ostellato 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta contributo per “Soggiorni Vacanze Sociali ” stagione estiva 2021. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________il _____________________ 

Residente a Ostellato in Via__________________________________________________n.______ 

Telefono___________________________ 

 
Ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. _____ del _____ relativo ai contributi finalizzati a sostenere la funzione 
aggregativa e ricreativa del servizio “Vacanze Anziani” 
 
 

CHIEDE 
 
 

l’erogazione del contributo per la partecipazione  al seguente soggiorno: 
 
Località._________________________________________________________________________________ 
 
Periodo:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ostellato, lì________________ 

IN FEDE 
 

_______________________  
 

 
o Copia documento d’identità in corso di validità 

 
 
 
Da consegnare presso il Comune di Ostellato previo appuntamento telefonico al n.0533 683923 o da inviare 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 
 


