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Settore Servizi Sociali 
 

SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2016  
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
A) LOCALITÀ 

Si deve barrare con una crocetta il quadratino della località scelta. Es:  
[      ] FIERA DI PRIMIERO (TN) mt. 745 
[  X  ] LEVICO TERME  (TN) mt. 520 
 

B) STANZA 
• Supplemento camera singola: maggiorazione pari al 25% del costo intero di soggiorno.  

Si precisa che il numero di stanze singole presenti in ogni albergo è ovviamente limitato, per cui la loro 
eventuale assegnazione è subordinata alle reali disponibilità.  
Nel caso in cui le domande per camere singole siano superiori ai posti disponibili, verrà formata una 
graduatoria sulla base dei criteri previsti dal vigente regolamento per il Soggiorno montano.   

• Se si desidera andare in camera doppia o tripla con altre persone, bisogna scrivere il loro nome e cognome. 
 
C) ATTESTAZIONE ISEE 
L’attestazione ISEE viene rilasciata dai seguenti CC.A.F. operanti nel territorio Comunale, che forniscono 
gratuitamente anche l’assistenza per la corretta compilazione della stessa: 

Nel caso in cui NON si presenti l’attestazione dell’ISEE, verrà applicata la quota intera del costo del soggiorno 
per ogni partecipante. 
 
 

D) CONTROLLI 
Si ricorda che sul contenuto delle dichiarazioni rese verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000 e con le conseguenze previste in caso di dichiarazione 
non veritiera. 
 

E) FIRMA 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori. 
Nel caso di coniugi e/o conviventi entrambi partecipanti al Soggiorno la firma deve essere apposta da ambedue i 
partecipanti. 

CAAF Indirizzo tel.

C.G.I.L. NORDEST Calle Olivi, 447 tel. 041.5491193

C.I.S.L UNIONSERVIZI Via Cesare Battisti, 328 tel. 041.2905820

 U.I.L Calle Scopici, 102 tel. 041/5500338  fax 041.5510022

A.C.L.I. P.le Poliuto Penzo, 3 tel. 041.400543

C.I.A -Confed.Italiana Agricoltori Via A.Vespucci, 29 tel. 041/5542398

CAF DOC TERRENTIN DR.IOLE Viale Verona, 29 tel/fax 041.5540044

CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI Padre Emilio Venturini, 235 tel/fax 041.491584

CAF ANMIL Via Felice Cavallotti, 388 tel. 041.8942449  fax 041.8942056

CAF UGL Calle N. Marangoni, 109/i tel. 041.971461


