Servizi Sociosanitari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI DIURNI 2019
Il/La sottoscritto/a
nato/a

(prov.

) il

residente alla Spezia in Via n°

c.a.p.

Tel

Codice Fiscale
Da compilare solo in caso di partecipazione al soggiorno del coniuge o convivente
Coniuge o convivente ___________________________________________________________
Nato/a __________________________________(prov.__________) il ___________________
Codice Fiscale
altro recapito (figlio, parente o conoscente) ………………………………………………………
tel ………….………………………………….... Cell …………..…………………………………
CHIEDE
di partecipare ai soggiorni diurni estivi in località:

LOCALITA’ MARINE
1. “STABILIMENTO ELIOTERAPICO C.R.D.D. - ISOLA PALMARIA”
esprimendo la seguente preferenza (barrare la casella):

 1° TURNO 17


GIUGNO/ 29 GIUGNO

3° TURNO 19 AGOSTO / 31 AGOSTO



2° TURNO 01 LUGLIO / 13 LUGLIO



4° TURNO 02 SETTEMBRE / 14 sETTEMBRE

Costo soggiorno: trasporto, traghetto e tessera ingresso a carico del partecipante
dal lunedì al sabato orari da concordare

2. SOGGIORNO DIURNO MARINO IN LOCALITA’ VENERE AZZURRA
TURNO UNICO DAL 17 GIUGNO AL 12 LUGLIO

Costo trasporto a carico di tutti i partecipanti
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00

LOCALITA’ COLLINARI
PARCO DEL TELEGRAFO - MONTE PARODI
TURNO UNICO DAL 01 LUGLIO AL 20 LUGLIO

Costo soggiorno € 172,00 è prevista la riduzione ad € 86,00 dietro presentazione dell’ISEE
inferiore ad € 6.596,46
giornata intera dal lunedì al sabato compresi trasporto, colazione e pranzo

In caso di richiesta a partecipare a più soggiorni indicare l’ordine di preferenza:
1° _____________________________
2° _____________________________
3° _____________________________
DICHIARA


di avere già partecipato ai soggiorni diurni ………………………… organizzati dal Comune;

 di non aver mai partecipato ai soggiorni diurni organizzati dal Comune;
 che il proprio nucleo familiare è composto da n° ............ componenti compreso il richiedente.
 di avere n° …………… figli.
 di essere in condizioni economiche familiari di disagio come da dichiarazione ISEE allegata.
(voce facoltativa)
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni civile e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusto il disposto dell’art. 76
del DPR445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri.
È a conoscenza che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n.2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del decreto legislativo
196/2003 e ss.mm.ii. e dichiara di aver preso visione dell’informativa dettagliata affissa presso il desk
informazioni del servizio e visibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.laspezia.it/Comune/PROTEZIONE_DATI/protezione_dati.html
Si comunica che a seguito del Protocollo d’Intesa siglato in data 24/5/2007 tra il Comune della Spezia ed il
Comando della Guardia di Finanza della Spezia la presente domanda potrà essere sottoposta ad una verifica
della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo famigliare richiedente le prestazioni agevolate.

La Spezia ……………..
IL DICHIARANTE1
……………………………………………………………………………………

1

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive in atto di notorietà da produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero come
nel caso di spedizione sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità non scaduto del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR 445/2000)

Ritirata da ……………………………. attesta che la firma in calce alla dichiarazione è stata
apposta in sua presenza dal Sig. ……………………………….. previo accertamento della sua
identità personale mediante esibizione di ……………………………………

