Al Sig. SINDACO
COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Corso Vittorio Emanuele
SANT’ARCANGELO (PZ)
OGGETTO: Richiesta partecipazione Soggiorno Marino Anziani 2019.
Il/La sottoscritt____ _______________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ il _____________________________
residente nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ) in via __________________________________________
n. _____ e con recapito telefonico n_________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al soggiorno marino per anziani che Codesta
Amministrazione organizza presso una struttura alberghiera, nel periodo estivo 2019 e per
la durata di giorni 7, in regime di pensione completa in camera ( barrare la voce corrispondente):
 doppia/tripla con:____________________________/___________________________
 matrimoniale con_________________________________
 singola (In tal caso si impegna a versare la differenza quale supplemento singola)
Ai fini di quanto sopra, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
- di essere fisicamente idoneo al soggiorno marino;
- di essere autosufficiente;
- di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere titolare di:……………………………………………..
n……………………………..;
- di essere residente nel Comune di Sant’Arcangelo (PZ);
- di essere nato il ________________;
- che il proprio nucleo familiare è costituito da:  solo richiedente dichiarante -  altri componenti
oltre il dichiarante (barrare il caso che ricorre);
- che il valore dell’ISEE in corso di validità è di €_________________ ;
- che si impegna a versare la quota di partecipazione ( + per eventuale supplemento singola ), così
come di seguito determinato ( barrare la casella corrispondente ), a richiesta di Codesta Amministrazione;
Fino a € 4000,00 ISEE
(
-

)

€ 120,00

da € 4000,01 a 6.000,00
(

)

€ 150,00

da € 6000,01 a 9.360,00
(

)

€ 180,00

Oltre 9.360,01
(
) € 248,00

di accettare la sistemazione di camere doppie in caso di indisponibilità di camere singole

( solo per chi

ha richiesto la singola).

Allega:
- Copia documento identità;
- Copia ISEE in corso di validità.
Il sottoscritto solleva il Comune, in qualità di promotore dell’iniziativa dal rispondere di eventi dannosi non ricadenti nella sfera della propria
responsabilità civile anche indiretta, per fatti e/o comportamenti, adesioni ad iniziative non imputabili e/o non trasferibili all’Ente Comune.
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.06.2003 N. 196 e s. m. e i. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Sant’Arcangelo lì________________

IL DICHIARANTE
____________________________________________

