COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Area Servizi alla Persona
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI - anno ________
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 c. 1)
Prot.

del

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ___________ C. F. _____________________________________
residente a __________________________________________ in Via _________________________________________________
Tel. _________________________ Cell. _____________________coniugato/a con ______________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________ C. F. _____________________________________
CHIEDE
di partecipare al SOGGIORNO CLIMATICO TERMALE ANZIANI nella località di ___________________________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
 di essere autosufficiente ed in buone condizioni di salute;
 di riservarsi di esibire certificato medico;
 di essere disponibile a versare il contributo di compartecipazione indicato dall’Amministrazione in relazione al reddito.
Allega alla presente:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 attestato ISEE

Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza il Comune di Bellizzi
al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del summenzionato D.Lgs n. 196 del
30/06/2003 spettanti.
Data

Firma
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COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Area Servizi alla Persona
NOTA INFORMATIVA

Il Comune organizza ogni anno, tra giugno e settembre, soggiorni climatici per la terza età in località termali italiane, in adeguate strutture e con l'ausilio di
personale di accompagnamento.
La domanda di partecipazione può essere presentata dopo la pubblicazione del bando.
Gli interessati, per poter partecipare, dovranno avere un’età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ed essere autosufficienti ed in buone
condizioni di salute.
Successivamente sarà formulata la graduatoria, in base all’indicatore della situazione economica (ISEE).
ATTENZIONE!
È prevista una quota di compartecipazione di spesa, al costo complessivo del soggiorno, stabilita per fasce di reddito.
Per far si che la richiesta venga accolta, si dovrà allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
- certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dal proprio medico curante.
- dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE)
Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, nonché l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei dati.

C.A.P.: 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828. 35.80.200 – Fax 0828. 35.58.49

