
  All’Ufficio comunale dei sevizi sociali

Oggetto: domanda di partecipazione soggiorno estivo per anziani. Anno 2012

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a__________________________il______________coniugato/a con ________________________

residente in _______________________Via _________________________________________________

telefono n.______________ Cell._________________ Tel. Familiare_____________________________

Codice Fiscale_________________________________________________________________________

dopo aver preso visione dell'avviso pubblico relativo ai soggiorni per anziani:

C H I E D E
di poter partecipare al soggiorno estivo 2012 

SOGGIORNO MARINO RIMINI-Hotel Impero dal  21/07 al 04/08/12

Chiede inoltre:

 camera matrimoniale, € 650,00 a persona;
camera doppia, € 650,00 a persona da condividere preferibilmente con_________________________; 
camera tripla, €  590,00 a persona da condividere preferibilmente con__________________________

          __________________________
     (chi degli aventi diritto al contributo comunale sceglie di utilizzare una tripla, avrà il contributo spettante 

aumentato di € 50.00);
camera singola, € 776,00;       
di trovarsi nelle condizioni per poter usufruire del contributo nelle forme previste.
comunica la volontà di poter accede autonomanente alle cure termali presso il Centro “Riminiterme” 

con prescrizione  del  medico  di  famiglia,  che  allega  alla  presente,  nel  periodo e  nei  giorni  che  la 
struttura termale potrà garantire,  considerato il tempo di prenotazione.

DICHIARA     
 di essere consapevole che il contributo comunale per la partecipazione ai soggiorni viene erogato al nucleo 

familiare;
 di essere consapevole che per l’effettuazione del soggiorno occorre raggiungere il numero minimo di 35;
 di essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al soggiorno;
 sotto la propria responsabilità, e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, che è esente da patologie che comportino problemi per la vita di comunità e che la sua 
salute è compatibile con i soggiorni di tipo marino;

 di essere consapevole che la mancata domanda di contributo e la non presentazione della certificazione ISEE 
comporta il pagamento della quota intera.

Nel caso in cui le domande pervenute saranno in numero superiore alle disponibilità previste, 
verranno  ammesse  fino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili  secondo  la  data  di  presentazione  di 
presentazione.

Qualora le richieste per la stanza singola  e per i primi posti sul pullman superassero le disponibilità si 
procederà ad un sorteggio pubblico.

Allega: 
 Certificato ISEE 

Autorizza il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice sulla tutela dei dati personali.
Firma

….......................................................

http://www.consulentiprivacy.it/

