
 
 

COMUNE DI STATTE 
( Provincia di Taranto) 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

SERVIZI TERMALI  2022 
TORRE CANNE: 27 giugno – 9 luglio 2022 

Servizio di navetta giornaliera, per due settimane dal lunedì al sabato con esclusione di domenica 3 luglio 
Visite mediche di ammissione venerdì 24 giugno 

Scadenza domande 27 maggio 2022 
 

L’Amministrazione Comunale di Statte intende organizzare il  servizio di navetta giornaliera per lo stabilimento termale di 
Torre Canne, per cittadini anziani, nel periodo indicato con  partenza indicativamente dalle ore 7,00 da Statte e rientro 
per le ore 14,00. 
A tal fine invita la cittadinanza anziana interessata (60 anni per i maschi e 55 per le donne), a presentare la domanda di 
ammissione indirizzata all’Ufficio dei Servizi Sociali di Statte, entro e non oltre il termine sopra indicato, compilando 
l’apposito modello predisposto dal competente Ufficio. 
Il servizio indicato sarà effettuato al raggiungimento di almeno 40 partecipanti; 

 L’ammissione al servizio avverrà secondo l’ordine della graduatoria redatta in base all’età (per i coniugi 
si assume l’età del più anziano) ed al  reddito per cui a parità di età, l’istante con il reddito familiare più 
basso precede quello con reddito più alto; 

La graduatoria sarà stilata sulla base delle domande pervenute entro il 27 maggio 2022. 
Nei limiti dei posti ancora disponibili saranno ammesse le domande dei cittadini non anziani, dei non residenti e le 
domande fuori termine. Si precisa che per i non anziani e per i non residenti la tariffa sarà corrisposta per intero. 
Le quote di contribuzione degli utenti ammessi al servizio sono determinate sulla base dell’ISEE con le seguenti 
modalità: 

     Quote di contribuzione                                                   Fasce di reddito       

                 €.   0,00                                                                 inferiore a € 7.500,00 

                 €.  15,55                                                            da €.  7.500,01 a €   9.000,00 

                 €.  51,80                                                            da €.  9.000,01 a € 11.504,00 

                 €.  77,75                                                            da €. 11.504,01 a € 16.000,00 

                 €.  103,65                                                          da €. 16.000,01 in su  

N.B. – le suddette tariffe hanno carattere indicativo, suscettibili di modifiche relative all’effettivo costo del 
servizio che sarà determinato solo a seguito della procedura di individuazione del vettore. Le singole quote di 
partecipazione saranno comunicate agli istanti ammessi entro la fine del mese di maggio. 

Gli interessati hanno facoltà di procedere al pagamento della quota di contribuzione, se dovuta , con le  seguenti 
modalità :  

- Bonifico bancario  
- Bollettino postale  

Gli estremi per l’esecuzione del versamento in favore dell’Ente comunale ( iban comunale  e/o conto corrente comunale)  
saranno comunicati al momento della presentazione della domanda.  
La ricevuta di versamento sarà richiesta a seguito di ammissione da parte del servizio competente  nei limiti dei posti 
disponibili. 

 I moduli  di iscrizione si possono ritirare  presso gli Uffici dei Servizi Sociali di via Pergolesi n. 11/B, presso il 
Centro Sociale  Anziani di via del Castello o sono scaricabili dal sito internet del Comune di Statte.  

 I moduli devono essere consegnati presso gli Uffici suddetti  unitamente ad una copia NON autenticata di un 
valido documento di riconoscimento, all’ Attestazione ISEE (non richiesta per i non anziani e i non residenti),  
alla prescrizione-ricetta per cure termali rilasciata dal proprio medico di base. Le persone sprovviste di 
Attestazione ISEE pagheranno per intero il costo del trasporto. 

 I cittadini ammessi ai servizi in oggetto dovranno provvedere al versamento, mediante bollettini postali, della 
quota di contribuzione entro il giorno 17 giugno 2022 e consegnare all’ufficio preposto la copia della 
ricevuta di versamento. 

 Le eventuali rinunce da parte degli utenti ammessi al servizio, intervenute immediatamente prima della partenza 
e durante il servizio, non danno titolo ad alcun rimborso da parte dell’Amministrazione Comunale a prescindere 
dalle motivazioni e anche qualora dovesse essere riscontrata l’inidoneità alle cure da parte del medico della 
struttura termale. 

 Ai fini dell’assegnazione dei posti sull’autobus si terrà conto dell’ordine di graduatoria ma sarà data priorità a 
specifiche esigenze di carattere sanitario, certificate dal medico curante. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente presso gli Uffici del Servizio Sociale 
Comunale di Via Pergolesi n.11/b nei seguenti orari e giornate di apertura al pubblico:   lunedì dalle ore 11:00 
alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 

                          Il Sindaco                                                                            L’Assessore alle Politiche Sociali 

                 Francesco ANDRIOLI                                                                            Ivan ORLANDO 


