COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO
PER CURE TERMALI PRESSO GLI STABILIMENTI
DI CONTURSI TERME
Si comunica alla cittadinanza che quest’ Amministrazione con delibera di G.C. n. 67 del 13.06.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha stabilito di informare i cittadini dell’attivazione del servizio di trasporto gratuito da
e per le Terme di Contursi con pullman di 50 posti o inferiore/superiore a seconda delle esigenze e delle disponibilità degli stabilimenti termali, offerto dai seguenti stabilimenti termali di Contursi Terme per l’anno 2019:
1) TERME VULPACCHIO
2) TERME FORLENZA
3) TERME ROSAPEPE
4) TERME DEL TUFARO
5) TERME CAPASSO
Il servizio di trasporto dei cittadini da Bellizzi a Contursi Terme e ritorno con pullman G.T. verrà effettuato a cura
degli Stabilimenti Termali in presenza di richieste di partecipazione pervenute per lo stesso Stabilimento Termale
e alle condizioni comunicate dallo Stabilimento stesso.
L’elenco completo dei servizi offerti dagli Stabilimenti termali suindicati è consultabile, negli orari d’ufﬁcio, presso
l’Ufﬁcio URP e l’Ufﬁcio Servizi Sociali.
Al ﬁne di raggiungere il numero sufﬁciente per garantire il trasporto gratuito, si suggerisce di dare la propria adesione all’iniziativa limitatamente al periodo di Luglio e Agosto c. a..
Le richieste di adesione dovranno essere presentate all’Ufﬁcio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 3 luglio 2019 ed essere redatte sul modello appositamente predisposto dall’Ente.
Nelle richieste di adesione il cittadino indicherà lo Stabilimento Termale prescelto e gli altri (in ordine di priorità
) dove preferisce andare nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per lo Stabilimento
Termale prescelto.
L’ assegnazione avverrà in ordine di arrivo al protocollo dell’Ente delle domande di partecipazione.
Il modello di domanda è in distribuzione presso l’Ufﬁcio URP del Comune , sito in Via Manin,23,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e il lunedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
I modelli di adesione possono anche essere scaricati dal sito Internet dell’Ente
www.comune.bellizzi.sa.it.
I partecipanti verranno successivamente informati della data di inizio del servizio trasporto gratuito da e per la
struttura prescelta.
Eventuali informazioni possono essere richieste negli orari di ufﬁcio presso l’Ufﬁcio Servizi Sociali
Tel. 0828/358010 – 358026 nonché direttamente presso gli Stabilimenti Termali, ai seguenti recapiti:
1) TERME VULPACCHIO 0828/791324
2) TERME FORLENZA 0828/991140-991540
3) TERME ROSAPEPE 0828/995019
4) TERME DEL TUFARO 0828/995013-995015
5) TERME CAPASSO 0828/995618-995095
Dalla Residenza Municipale, lì 18 giugno 2019
Il Consigliere Delegato alle Politiche Sociali
Bruno DELL’ANGELO

Il Sindaco
Domenico VOLPE
Tipolitografia D’ANDRIA - Battipaglia

