Al Signor Sindaco
del Comune di
Ravanusa
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO IN FAVORE DI UTENTI ANZIANI ANNO
2017.
Il/La
sottoscritto/a
….…………………………………………………………………………………
nato
a
…………………………………………………
il
…………………………………………………….
stato
civile……………………………………indicare nome e cognome dell’eventuale coniuge che presenta
analoga domanda…………………………………………………………………………………. residente in Ravanusa –
Via……………………………………………………………………………tel./cell………………………………………………………
CHIEDE DI
Di partecipare al soggiorno anno 2017, previsto presumibilmente nel periodo fine ottobre –
prima quindicina di novembre, presso località in corso di individuazione, in una delle seguenti
Regioni: Sicilia e/o Calabria
A tal fine dichiara
• di essere residente in Ravanusa in Via ___________;
• di avere una autosufficienza fisica idonea alla partecipazione all’iniziativa;
• di aver compiuto 65 anni;
• di aver presentato domanda insieme al coniuge ___________________
• di avere una situazione economica attestata dall’ISEE di riferimento di €___________
• di essere consapevole che la partecipazione al soggiorno comporta il versamento di una
quota contributiva di € 50,00 da versarsi all’atto della conferma della partecipazione e
che in caso di mancata partecipazione essa non verrà restituita salvo giustificato motivo
di forza maggiore.
Si allegano alla presente :
1. Attestazione ISEE.
2. Certificato del medico curante attestante l’autosufficienza fisica idonea alla partecipazione al
soggiorno.
3. Copia di un documento d’identità.
Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell'art. 71 e
seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha facoltà di "effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47".
Il richiedente autorizza, altresì, il Comune ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario
per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla legge n.
675/96.
Ravanusa lì __________
Il Richiedente
………………………………………

