AL SIGNOR SINDACO DI
ZAGAROLO

 Oggetto: domanda di partecipazione ai soggiorni estivi e climatici per anziani. Anno 2011

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 2011 e indica in ordine di preferenza le seguenti 	località:
	
	£ SOGGIORNO MARINO GRISOLIA (Calabria)		dal 26/06 al 10/07/11

	£ SOGGIORNO MARINO ERMIONI (Grecia)		dal 01/06 all' 11/06/11

	£ SOGGIORNO TERMALE CHIANCIANO TERME              dal 16/07  al  28/07/11

	Chiede inoltre:
	£ camera matrimoniale

	£ camera doppia da condividire preferibilmente con_____________________________

		£ camera singola per la quale verserà oltre alla normale quota di partecipazione, un 		        supplemento pari a € 280,00.
	
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 partecipanti per ciascun turno;
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 presentazione della certificazione ISEE comporta il pagamento della quota intera
 
 di trovarsi nelle condizioni per poter usufruire del contributo nelle forme previste.

Nel caso in cui le domande pervenute al protocollo del Comune saranno in numero superiore alle disponibilità previste, verranno ammesse fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo l'ordine 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	
		
								….......................................................

