COLONIA MARINA
PER CITTADINI OVER 65
ANNO 2022

L’Unione dei Comuni organizza la colonia marina per cittadini over 65 residenti nei Comuni di Arcevia,
Corinaldo, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli.

PERIODO
16 agosto – 29 agosto
Sabato compreso

COMUNI
Arcevia, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli

ORARI:
 Partenza dal punto di raccolta ore 07:00 / 07:15
 Partenza dalla spiaggia ore 12:00 / 12:15
 Rientro ai punti di raccolta ore 13.00 / 13:15

LUOGO:
Centro Elioterapico Co.Ge.S.Co. Lungomare da Vinci 5

REQUISITI:
a. essere residente nei Comuni di Arcevia, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli;
b. essere autosufficienti e non essere affetti da patologie tali da impedire soggiorni marini;
c. avere compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;

COSA COMPRENDE IL SERVIZIO:
 trasporto con prelievo presso il punto di raccolta indicato;
 utilizzo ombrelloni, sdraio, doccia e servizi igienici;
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COSA C’E’ DA SAPERE:
 durante il tragitto per arrivare in spiaggia e, durante il viaggio di rientro, dovranno essere
obbligatoriamente indossate le mascherine secondo le vigenti normative COVID-19;
 non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero non essere risultato positivo al
COVID-19;
 impegnarsi a restare a casa in presenza di temperatura (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto,
ecc.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 115,00
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi di salute
comprovati da certificato medico.

ISCRIZIONI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le iscrizioni dovranno essere compilate su apposito modulo disponibile:
 presso lo Sportello Servizi Sociali del Comune di residenza
 scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.leterredellamarcasenone.it
Il numero massimo degli ammessi è di 32 persone, al fine di ottimizzare il numero dei pullman
necessari al trasporto presso la spiaggia.
FARE MOLTA ATTENZIONE Per la medesima motivazione, il servizio non sarà attivato, qualora le
iscrizioni non raggiungano il numero minimo di 15.
Le domande di partecipazione alla colonia dovranno essere presentate al Comune di residenza
entro e non oltre le ore 12:00 di GIOVEDI’ 4 AGOSTO 2022.
Non saranno accettate domande presentate oltre il termine sopraindicato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:


Ricevuta di versamento della quota di iscrizione da effettuarsi tramite bonifico bancario IBAN
IT11U0306921306100000046016 – Banca Intesa San Paolo Unione dei Comuni “Le Terre delle
Marca Senone” (Indicare la seguente causale: iscrizione Colonia marina over 65, nome e
cognome, Comune di residenza)
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CRITERI DI AMMISSIONE:
sarà formulata una graduatoria secondo l’ordine di arrivo delle domande al fine di organizzare il
servizio trasporto secondo le vigenti normative COVID-19.
INFORMAZIONI:
Per informazioni chiamare i seguenti numeri:
071 7959525 – 536 – 529 oppure 366 9110663 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00,
il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci ‐ Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli –
municipalità di Monterado ‐ tel. 071‐7959534, Fax 071‐7959550 e-mail:
g.campolucci@leterredellamarcasenone.it.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:
L’Unione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti
dell’Unione medesima.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della
normativa applicabile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679
La presente procedura comporta il trattamento dei dati personali, anche particolari, dei richiedenti
da parte dell’Unione dei Comuni.
Tale trattamento è finalizzato alla ammissione alla frequenza della Colonia per anziani over 65 anni
nell'ambito delle attività che l’Unione dei Comuni predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio
dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica dell’interesse
pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi.
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Il trattamento è effettuato in modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo on‐line, e saranno elaborati dal personale
dell’Unione dei Comuni che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere
comunicati ai soggetti gestori e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il
servizio, oltreché ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi
compreso il diritto al reclamo all’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it.
L’Unione dei Comuni è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto
del RPD sono disponibili presso il sito web dell’Unione o presso gli appositi uffici.
Trecastelli, 26/07/2022
IL DIRIGENTE
Maurizio Mandolini
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