
 

 
 

COMUNE DI CORATO 

Città Metropolitana di Bari 

Settore Servizi Sociali 

 

Avviso Pubblico per richiesta 'Bonus Vacanza' anno 2015 

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 129  del 21 settembre 2015 relativa al Servizio di 
Soggiorno di vacanza per persone diversamente abili 

SI RENDE NOTO 
 
che a partire dal  9.10.2015 al 31 Dicembre  2015  sarà possibile presentare istanza di accesso al 
"BONUS VACANZA" anno 2015.         
 
Il "BONUS VACANZA" è una misura economica finalizzata alla realizzazione da parte di persone 
diversamente abili e delle loro famiglie di un periodo di vacanza in località a scelta dell’interessato.            
 
Hanno diritto al "BONUS VACANZA" persone diversamente abili in situazione di gravità ex L. 104/1992, in 
misura rapportata alle seguenti fasce di reddito ISEE: 

• Fascia da € 0 a € 7.500,00                                   € 300,00  
• Fascia da € 7.501 a € 18.000,00                           € 240,00  
• Fascia da € 18.001,00 a € 30.000,00                     € 210,00  
• Fascia superiore a € 30.000,00                              € 150,00 

Il “BONUS VACANZA” sarà erogato previa esibizione della documentazione delle spese 
sostenute e per periodi di soggiorno di vacanza fruiti tra il 01/01/2015 e il 
31/12/2015, e seguendo l’ordine della graduatoria appositamente stilata secondo il 
reddito ISEE. A parità di reddito ISEE precede il richiedente con minore età. 
 
 
Il "BONUS VACANZA" sarà erogato previa esibizione della documentazione delle spese sostenute e per 
periodi di soggiorno di vacanza fruiti entro il 31/12/2015 nel limite finanziario di cui alla deliberazione di 
G.C. n. 129 del 21  Settembre 2015 e seguendo l’ordine della graduatoria appositamente stilata. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza di ammissione al "Bonus Vacanza" dovrà essere presentata su apposita modulistica debitamente 
compilata e corredata della documentazione richiesta presso l’ufficio protocollo del Comune di Corato - 
p.zza Marconi -  entro il 31/12/2015 . 
 
I moduli di domanda sono disponibili presso gli sportelli dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato 
sito alla Via Gravina, 132   o  scaricabili dal sito www.comune.corato.ba.it 
 
 
L'Assessore ai Servizi Sociali                                                                          IL SINDACO     
         Adele Mintrone                                                                                 Massimo Mazzilli 

 


