
1/2 

Soggiorno Climatico per anziani  anno 2015 
Domanda di partecipazione 

 
        Al Comune di Chioggia 
        Settore Servizi Sociali - Palazzo Morosini, 1327 
        C H I O G G I A   
 
Il/i sottoscritto/i: 
 
 

Richiedente Cognome e Nome ______________________________________________ 

 

 nato a ______________________________________ il ________________ 

 
 
 

Coniuge/Convivente   Cognome e Nome ___________________________________________ 

 

 nato a _____________________________________ il ________________ 

 
 
 

Indirizzo ______________________________________________________ n. ___________ 

 

Telefono (obbligatorio) ___________________ Cellulare  _________________________________ 

 

C H I E D E  
 

• di partecipare al soggiorno climatico per persone anziane, nella seguente località: 

[     ] FIERA DI PRIMIERO  (TN) mt. 745 

[     ] LEVICO TERME  (TN) mt. 520 

 

• di poter usufruire di una stanza: 

[     ] singola (supplemento pari al 25% del costo intero di soggiorno) 

[     ] doppia 

[     ] matrimoniale 

[     ] tripla 

 
• di essere alloggiato nello stesso albergo insieme alle seguenti persone (indicare i nomi degli 

alberghi preferiti, delle persone o il gruppo di riferimento): 
 
Alberghi preferiti: _____________________________________________________________________ 

Persona/e o gruppo di riferimento_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 Segue →→→→ 
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A TAL FINE DICHIARA 

 
 

ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, artt. 46 e 47 con le conseguenze penali, richiamate 
rispettivamente dall’art. 76 e dall’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, quanto segue: 
 
[   ] di non svolgere (entrambi, nel caso di coniugi e/o conviventi partecipanti al Soggiorno), attività 

lavorativa come previsto dall’art. 1 del vigente Regolamento Servizio Soggiorni Anziani. 
 
 
[   ] ALLEGA copia della Attestazione dell’I.S.E.E. 2015 o 2014 in corso di validità 
 (L’I.S.E.E.-Indicatore della Situazione Economica Equivalente- viene rilasciata dai CC.A.F. (Centri di 

Assistenza Fiscale) operanti nel territorio comunale, che forniscono gratuitamente anche l’assistenza per 
la sua compilazione). 

Oppure 

[   ] NON ALLEGA copia dell’Attestazione dell’I.S.E.E.  
 in quanto non intende beneficiare delle prestazioni agevolate previste dal DPR n.130/2000, 

dichiarandosi disposto quindi al pagamento del costo intero del soggiorno. 
 
 
 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della 
presente, relativa ad un’attiività di rilevante interesse pubblico, per cui ne autorizzo il trattamento. Sono consapevole che tali dati 
verranno comunicati ai soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda 
necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il 
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio destinatario dei dati stessi, che il titolare è il Comune di 
Chioggia, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo 
196/2003.  
 
 
 
(FIRMA del dichiarante) _________________________________________________ 
 
 
(FIRMA del coniuge e/o convivente)  _________________________________________________ 
 
 
Data ______________________ 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE !!!:  
allegare fotocopia del documento di identità dei partecipanti. 
 
 
 


