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Settore Segreteria generale 

Ufficio Servizi sociali 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ad 

Associazioni di Volontariato e ad Associazioni di Promozione 

Sociale finalizzata all'organizzazione di soggiorni estivi rivolti ad  

anziani autosufficienti - Anno 2018 -   
  
Con il presente avviso il Comune di Chiesina Uzzanese intende realizzare soggiorni 

estivi per i mesi di giugno, luglio e agosto rivolti ad anziani autosufficienti di età 

superiore a 60 anni, residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese, con la finalità di 

favorirne l’aggregazione e la socializzazione, contribuire al loro benessere 

psicofisico.  

Al fine di permettere la fruizione ai soggiorni da parte dei soggetti economicamente 

più deboli, il Comune garantisce loro un sostegno economico mediante il 

riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base della condizione 

economica ISEE e procedendo successivamente ad erogare all’associazione 

affidataria le quote complessivamente riconosciute.  

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di 

interesse, da presentare entro e non oltre il 30 aprile 2018, da parte di Associazioni 

di Volontariato e di Associazioni di Promozione Sociale, site sul territorio comunale 

o nelle immediate vicinanze, riconosciute ed iscritte regolarmente al Registro 

regionale del Volontariato, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità a 

presentare un proprio progetto e calendario di iniziative alle quali possono partecipare 

gli ultrasessantenni autosufficienti. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

così come non dar seguito alla procedura stessa dei soggiorni, senza che, in detti casi, 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi 

correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.  

I rapporti tra il Comune e l’Associazione, nonché tra il Comune ed i cittadini 

richiedenti, verranno definiti con apposita deliberazione della Giunta comunale 
Chiesina Uzzanese, 16/04/2018 
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