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Prot. 1405 del 10/06/2022

AVVISO PUBBLICO
BONUS VIAGGIO ANZIANI
ANNO 2022
Ai sensi e per gli effetti della Delibera della Giunta dell’Unione Comuni d’Ogliastra n21 del 14/06/2021 viene
predisposto l’avviso pubblico per la concessione del Bonus Viaggio anziani residenti nel Comune di Elini. Le
domande dovranno prevenire entro il 30 Ottobre 2022 presso l’ufficio del servizio sociale di Elini o via
telematica all’indirizzo pec servizisociali@unionecomunidogliastra.it.

All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:
1) Copia della ricevuta di pagamento della spesa sostenuta per la partecipazione al Soggiorno;
2) Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente in corso di validità;
3) Certificazione attestante la situazione di handicap

1. Destinatari Del Bonus
Possono presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Elini che abbino compiuto i 65 anni di età che
vogliano partecipare ad un Soggiorno in Sardegna o in una delle regioni italiane. Possono partecipare anche
i coniugi degli anziani e i portatori di handicap a prescindere dall’età.
2. Requisiti Per L’accesso
Possono presentare la domanda “Bonus Viaggio anziani” i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
-

essere residenti nel Comune di Elini

-

aver compiuto i 65 anni di età (o che li compiranno entro il 31/12/2022)

-

essere coniugi di un anziano che ha compito i 65 anni o un portatore di handicap

-

il viaggio dovrà svolgersi nel periodo dal 1 Luglio 2022 al 30 Ottobre 2022.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che hanno beneficiato di altri contributi da Enti o Istituzioni per attività
di supporto similari.

3. Misura Del Contributo
Ai nuclei familiari ammessi al beneficio, è erogato un rimborso forfettario pari al 50% della spesa sostenuta e
comunque non superiore all’importo di € 400,00.
Il contributo sarà erogato secondo i seguenti criteri:
-

a fine Soggiorno dietro regolare attestazione della spesa sostenuta per la suafrequentazione;

-

nel caso in cui le risorse messe a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste si
provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo in parti uguali fra tutti i richiedenti.

Il contributo non potrà superare il costo effettivo previsto per il soggiorno.

