
      Al Comune di Vicchio

OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO ESTIVO PER LA

TERZA ETA’ ANNO 2018 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VICCHIO

Il/la  sottoscritto/a  (nome  e  cognome)  ____________________________________________  nato/a  a

_______________________ Provincia ________ il ___________________ e residente a Vicchio (FI) in

Via/Piazza __________________________________ n. _______________ recapito telefonico/cellulare:

________________________________ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

chiede

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  soggiorno  in  oggetto  per  il  periodo  17.06.2018  –

01.07.2018.

  Allega alla presente:

�   attestazione ISEE – indicatore € ……………………………. (in caso di valore ISEE superiore
a  €  9.400  o  di  non  presentazione  dell’attestazione  sarà  richiesto  l’intero  pagamento  del
soggiorno);

�   copia del versamento della caparra di € 50,00.

�  copia del documento di identità  (se la domanda non è sottoscritta davanti al dipendente
addetto alla ricezione).

 Eventuali preferenze per la sistemazione:

�   camera singola (tale opzione comporta un supplemento extra);

�   in camera doppia ad uso singola con il Sig./Sig.ra ……………………………………. ;

�   in camera matrimoniale con il Sig./Sig.ra ……………………………………. .

 Dichiara di essere a conoscenza che:

•  in caso di  rinuncia,  oltre alla perdita della caparra  versata,  è tenuto/a a corrispondere a
quest’Amministrazione le penali di annullamento del soggiorno applicate;

•  il  soggiorno è rivolto a  persone con età minima: 60 anni,  autosufficienti  dando priorità ai
residenti nel Comune di Vicchio;

•  sarà contattato/a telefonicamente per confermare l’avvenuta iscrizione al soggiorno e per le
relative comunicazioni. 

• A  vvertenza:

per  la  partecipazione  ai  soggiorni  estivi  è  necessario  trovarsi  nella  condizione  di

completa  autosufficienza.  Gli  organizzatori  non  dispongono  di  personale,  mezzi  e

strutture adeguate per poter accogliere nei soggiorni coloro che non si trovino in questa

condizione.

Chi, nonostante la sotto indicata dichiarazione di autosufficienza sottoscritta al momento

della presentazione della domanda, dovesse manifestare nel corso del soggiorno sintomi



fisici e/o psichici tali da dover rendere necessario il ricorso ad assistenza personale, sarà

riaccompagnato al proprio domicilio dai parenti o, nell'impossibilità, in adeguata struttura

sanitaria, con le modalità appropriate al caso e con l'addebito di tutte le spese sostenute.

DICHIARA

di  trovarsi  in  condizioni  di  completa  Autosufficienza per  poter  partecipare al  soggiorno

estivo richiesto.

- Dichiara, inoltre, che tutto quanto sopra riportato corrisponde a verità ai sensi dell'ex art.

47 del DPR 445/2000, e di essere a conoscenza che per le dichiarazioni false è prevista la

responsabilità penale ex art. 496 c.p. e la non ammissione ai soggiorni estivi. 

Data ______________________                                                Firma ______________________

RISERVATO ALL'UFFICIO

La suddetta  dichiarazione  è  stata  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  incaricato  ______________________________

previo accertamento dell’identità del dichiarante.

Vicchio,  __________________                          Timbro  dell’ufficio  e  firma  del  dipendente

_________________________________                                                                                            


