
 

 
 

Avviso pubblico 
COLONIA MARINA OVER 60 

ANNO 2018 
 
 
 

Il servizio COLONIA MARINA OVER 60 è rivolto a persone che hanno compiuto 60 anni 
residenti nel Comune di Ostra Vetere. 

 
Sede del servizio 

Il servizio COLONIA MARINA OVER 60 ha luogo presso 
 il Centro Balneare gestito dal Co.Ge.S.Co. sito in Senigallia – Lungomare L. Da 

Vinci n. 5. 
 

Turno 
La COLONIA MARINA OVER 60 si svolge in un unico turno di 12 giorni, dal lunedì al 

sabato in orario antimeridiano (7:30-12:30) nel periodo di seguito indicato: 
 

Turno unico 30/07/2018 – 11/08/2018 
 

Tariffe 
La tariffa pro capite a carico dell’anziano per il servizio è fissata in 
€ 90,00. 

 
La quota comprede: 

 Lettino e ombrellone 
 Merenda 
 Trasporto. 

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 

 La modulistica per l’iscrizione può essere reperita: 
 presso il Comune (Ufficio Segreteria-Protocollo-Assistente Sociale) 
 sul sito istituzionale del Comune 
 sul sito internet dell’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale 

(www.ufficiocomune.it) 
 Le domande devono essere presentate presso il Comune - Ufficio Protocollo entro 

e non oltre il giorno venerdì  06 luglio 2018. 
 

 
 

Documenti da presentare 
Entro la data di scadenza sono da presentare: 

 la domanda di ammissione 
 la ricevuta di versamento della quota versata al Servizio di Tesoreria del 

Comune (Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere) 



 la fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso 
di validità 

 
La restituzione della quota è prevista esclusivamente per comprovati e 

certificati motivi di salute e solo nel caso in cui l’anziano non possa frequentare fin dal 
primo giorno del servizio e per tutta la durata del servizio stesso. 

 
 
 

Modalità del trasporto 
Il servizio di trasporto effettuato dal Comune prevede la partenza ed il ritorno 

in punti di incontro appositamente individuati e di cui sarà possibile averne 
conoscenza successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

 
 
 

Numero partecipanti e criteri di priorità ammissione 
Il numero massimo di posti disponibili è fissato in 25/30 unità. 
Nel caso in cui le richieste di iscrizione al servizio siano superiori al numero dei 

posti disponibili, l’ufficio competente provvederà alla selezione degli iscritti, in base 
all’ordine di arrivo delle domande. 

 
 
 
 
 
 

Trecastelli, 4 giugno 2018 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
UFFICIO 
COMUNE 

F. to Dott. Maurizio Mandolini 
 

                                
 

 
 
 



DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  
AL COLONIA MARINA OVER 60 

2018 
 
  Al Sig. SINDACO                                                            
  del Comune di Ostra Vetere                                      

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________il______________________________ 

residente nel Comune di ________________________________________________ Prov. (____) 

in ____________________________________________________________n______________ 

C. F. _______________________________________,  tel/cell______________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’ammissione alla COLONIA MARINA OVER 60 ‐ ANNO 2017, accettandone le modalità organizzative previste 

per il periodo:    

   UNICO TURNO dal 30/07/2018 al 11/08/2018  

 
Si allega: 

‐ la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  
‐ la ricevuta di versamento della quota versata al servizio di Tesoreria del Comune  

 
Si ringrazia, e si porgono distinti saluti. 
     
Data ____________                     Firma 

                                                                                          
_______________________________________ 

 
 
Titolare  UFFICIO COMUNE ‐ ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONE SOCIALE 
Responsabile   Responsabile Area Anziani ‐ Dott.ssa Sabrina Secchiaroli ufficiocomune@comune.senigallia.an.it 

Incaricati  Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per 
esigenze organizzative, all’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale 

Finalità  I dati dichiarati  saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per  l’istruttoria, definizione ed archiviazione 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68  D.Lgs. 30.6.2003 
n.  196  inerente  il  trattamento  di  dati  sensibili  da  parte  di  PP.AA.  ai  fini  della  erogazione  di  benefici 
economici ed abilitazioni) 

Modalità  Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 
uffici 

Ambito comunicazione  I dati verranno utilizzati dall’Ufficio Comune – Esercizio Associato Funzione Sociale e in parte comunicati ai 
gestori dei servizi ed alle compagnie assicuratrici. 

Obbligatorietà  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  usufruire  del  beneficio  in  presenza  dei  requisiti;  la 
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento  

Diritti  L’interessato può  in ogni momento esercitare  i diritti di accesso,  rettifica, aggiornamento e  integrazione, 
cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo 
specificato 

 
Data ____________                                                                                     Firma         
              _______________________________________                      



 


