COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Provincia di Cosenza
(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n.11/2017 mediante fusione dei
Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9

-

CAP 87059

-

Casali del Manco CS

Programma di cure presso gli stabilimenti delle
Terme Luigiane di Guardia Piemontese

AVVISO PUBBLICO
Si avvisa la cittadinanza che il Comune di Casali del Manco ha organizzato un programma di 12
GIORNATE DI CURA presso gli stabilimenti delle Terme Luigiane di Guardia Piemontese,
comprensivo del servizio di trasporto presso la predetta struttura a mezzo autobus g.t.
Per la partecipazione è richiesto il versamento di un contributo pari ad € 35,00 a persona.
Il servizio avrà luogo a decorrere dal 13 giugno 2019.
A tal proposito, pertanto, onde evitare disguidi e per meglio organizzare il servizio, si pregano i
cittadini interessati di comunicare a questo Comune la loro adesione al programma entro il 27
maggio 2019.
Le domande, dovranno essere presentate presso l’Ufficio dei Servizi Sociali dal lunedì al venerdì
e dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
I moduli per la presentazione delle suddette domande e liberatoria potranno essere scaricati dal
sito web del dell’Ente https://www.comune.casalidelmanco.cs.it/, oppure, potranno essere ritirati
presso l’Ufficio sopra citato, ubicato presso la sede comunale sita in loc. Casole Bruzio, Via A.
Proviero n. 9, tel.0984 432000.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) copia dell’impegnativa del medico di base, con la specificazione del tipo di cura termale
che si vuole effettuare;
2) copia della carta d’identità del richiedente;
3) copia della tessera sanitaria/codice fiscale del richiedente ;
4) ricevuta di pagamento del contributo di € 35,00 sul C/C postale n. 12601894, intestato al
Comune di Casali del Manco, con la causale “partecipazione cure termali”;
5) (eventuale) liberatoria per minori o soggetti a regime di tutela.
IL SINDACO
Stanislao Martire

