
Soggiorno climatico per anziani anno 2019
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 _________________  età (anni) _____

Coniuge/Convivente Cognome e Nome__________________________________________________

nato a___________________________ il _________________  età (anni) _____

Indirizzo ______________________________________________________ n. _______________

Telefono fisso (obbligatorio, se posseduto) ______________________________________

Cellulare (obbligatorio, se posseduto) _____________________________________

C H I E D E / CHIEDONO

 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 (con 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: ____________________________________________________________________

Persone o gruppo di riferimento: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1/3



A TAL FINE DICHIARA/NO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle conseguenze penali e la decadenza del
beneficio per dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR, quanto segue:

(barrare con una crocetta le dichiarazioni seguenti)

1.  [   ] DI NON SVOLGERE ALCUNA ATTIVITA’ LAVORATIVA
(Attenzione:  coloro  i  quali  svolgono  attività  lavorativa  non  possono  partecipare  al  soggiorno.  Se  la
domanda è presentata da coniugi e/o conviventi, si precisa che  ENTRAMBI  non devono svolgere alcuna
attività lavorativa)

2. DI ABITARE: 
[    ] da solo;
[    ] in ambiente comunitario (es. in casa di riposo);
[    ] insieme al coniuge/convivente e/o con parenti;

3.  [   ] DI AVERE GIA’ PARTECIPATO AI SOGGIORNI NEGLI ANNI PRECEDENTI
oppure

[   ] DI NON AVERE MAI PARTECIPATO AI SOGGIORNI 

Inoltre:
[   ] ALLEGA copia della Attestazione dell’I.S.E.E. in corso di validità

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.

DATA __________________

(FIRMA del dichiarante) __________________________________________________

(FIRMA del coniuge e/o convivente) __________________________________________________

ATTENZIONE!!!: 
allegare fotocopia del documento di identità dei partecipanti.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla protezione ed il trattamento
dei dati personali, La informiamo che:

 il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Chioggia;
 Il Titolare del Trattamento ha designato un Responsabile della Protezione dei dati che è contattabile ai se-

guenti indirizzi mail: info@albertinieassociati.it, albertini@albertinieassociati.it, mauro.albertini@venezia.-
pecavvocati.it

mailto:mauro.albertini@venezia.pecavvoacti.it
mailto:mauro.albertini@venezia.pecavvoacti.it
mailto:albertini@albertinieassociati.it
mailto:info@albertinieassociati.it


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 I.S.E.E.
L’attestazione ISEE viene rilasciata dai seguenti C.A.A.F. operanti nel territorio Comunale, che forniscono
gratuitamente anche l’assistenza per la corretta compilazione della stessa:

ELENCO C.A.A.F

CGIL Calle Olivi 447 0415491193

CISL Via Cesare Battisti 328 0412905910 – 0412905820 - 0412905827

UIL Calle Scopici 102 0415500338

CIA – CONF. ITALIANA 
AGRICOLTORI

Via Amerigo Vespucci 29 0415540469

CAF – DOC TERRENTIN IOLE Viale Verona 29 0415540044

CAF – LAVORO E FISCO Viale Verona 13/A 041400548

TRIBUTARISTI Via Sottomarina 1935/B 3336965993

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.
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