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Avviso
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Oggetto:  Concessione in uso temporaneo degli stabili ricettivi montani Estate 2017
------------------------------

L'Amministrazione Comunale
rende noto

ai  sensi  del  “Disciplinare  per  l'utilizzo  degli  stabili  Comunali  di  Lovarezze  e  Carioletta”  approvato  con
deliberazione di G.C. n° 47 del 22/6/2015, che gli stabili di  Carioletta  e  Lovarezze verranno concessi in uso
temporaneo nel  periodo giugno-settembre    2017, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Disciplinare,  a
quanti presenteranno istanza entro i termini sotto indicati:

Periodo presentazione domande Dal 20 al 31  marzo 2017 *

Soggetti ammessi a presentare domanda         (in ordine di priorità)

1) Associazioni, Parrocchie o gruppi organizzati per finalità educative e didattiche specialmente a favore di
bambini e ragazzi in età scolare** e giovani di età inferiore ai 21 anni
2) Associazioni con sede legale nel Comune di Caltrano che useranno gli stabili come punto d’appoggio per
effettuare durante il soggiorno servizi volontari di pubblica utilità e a beneficio del territorio montano o di
miglioria interna od esterna al fabbricato
3) Gruppi di famiglie di cui almeno 2 residenti nel Comune di Caltrano

CARIOLETTA LOVAREZZE

Struttura:

Canone giornaliero € 120,00 € 60,00

Canone settimanale € 500,00 € 250,00

Importo cauzione € 100,00 € 100,00

Ricettività struttura Camere n° 3    Camere n° 2   

Capienza max Ogni camera  n°  4 Camera 1 : n° 4  Camera 2 n° 2 

Note Per calcolo capienza:   Adulto = 1         Minore = 0,5

Gli  interessati  possono  inoltrare  domanda,  anche  a  mezzo  servizio  postale,  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di
Caltrano (VI) su apposito stampato che verrà fornito, su richiesta, dall’ufficio competente (ufficio tecnico comunale
0445-892866 – orari: MAR-GIO 10:00-12:30  MER 16:00 – 18:00) o scaricabile dal sito www.comune.caltrano.vi.it 
* Le domande presentate prima o dopo i termini indicati verranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi sia
disponibilità degli stabili e con provvedimento discrezionale del Sindaco. Quanti hanno presentato domanda prima del
termine sopra indicato  sono invitati a reiterare la stessa.
** Si ricorda che i soggetti che intendono attivare presso le strutture Centri di vacanza per Minori dovranno ottenere
preliminarmente l'autorizzazione di cui alla circolare 19/4/1990 n° 8.
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