
 
   Municipio Roma V 
  Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva 
  Unità Organizzativa Servizio Sociale  
  Ufficio Centri Anziani-Soggiorni Anziani -Servizi 

 
 
 

DOMANDA PER SOGGIORNI ESTIVI TERRITORIALI 2015 
PUNTI BLU   

 

 

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………………………… 

Nata/o a ………………………………………………………………….il………………………………………… 

Residente a Roma……..via/ P.zza ……………………..…………………………………Municipio…………… 

Tel……………………………………………………………Cell……………………………………………….…… 

Altro recapito telefonico………………………………… Cognome ……………………. Nome ………………….. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare ai 

Soggiorni Estivi Territoriali che  si effettueranno dal 20  Luglio 2015  al  29 agosto 2015 secondo i 

seguenti  turni  (barrare la casella corrispondente al turno scelto): 

 

              

 Dal  20    luglio  al  31   luglio  (   )                                                     Dal 21  luglio al  01  agosto  (  ) 

( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    

 

  Dal  03   agosto  al  14  agosto (  )                                                     Dal 04 agosto al 15 agosto (  ) 

( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    

 

  Dal  17 agosto al  28   agosto (  )                                                     Dal 18 agosto  al  29 agosto  (   ) 

( nei giorni di  Lunedì - Mercoledì -  Venerdì )                        ( nei giorni di  Martedì - Giovedì – Sabato)    

 

 

  _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

DICHIARA 

(D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 

 Di essere:     nubile/celibe  (   )        coniugato/a  (   )        vedovo/a (   )         separato/a (   )     

 Di essere parzialmente autosufficiente con necessità di accompagnatore (allegare certificazione 

medica  (  )  

 Di essere parzialmente autosufficiente senza  necessità di accompagnatore  (  )  

Di essere a conoscenza delle seguenti clausole: 

- i turni ai Punti Blu avranno durata di due settimane a giorni alterni ( n. 6 giorni ); 

- ogni utente può frequentare un  solo turno; 

-la domanda di partecipazione ai Soggiorni Estivi Territoriali sarà accolta compatibilmente alla disponibilità 

dei posti; 

- il primo giorno di frequenza ai Soggiorni Estivi Territoriali dovrà essere esibito da ciascun partecipante 

un documento di riconoscimento all'operatore dell'Associazione; 

 - la partenza avverrà : 

 alle ore 7,30 presso il Piazzale antistante il Municipio Roma V in  Via Prenestina - 510, 

 alle ore 8,00 presso il Piazzale  della Stazione Prenestina. 

- la presentazione della domanda non dà automaticamente diritto alla partecipazione ai Soggiorni Estivi 

Territoriali. 

 Dichiara altresì :  partecipazione ai soggiorni anziani 2015                SI                         NO 

 

In relazione alle effettive richieste di partecipazione, i turni potranno essere modificati. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003  si informa che i dati personali contenuti nella presente verranno trattati esclusivamente per la 
gestione del servizio in questione. Il conferimento dei dati personali richiesti nel presente modulo è obbligatorio: l’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di erogare il servizio stesso. I dati di cui trattasi saranno utilizzati al fine di elaborare  il punteggio per 
l’inserimento nella graduatoria pubblica ai fini dell’ammissione al servizio nonché verranno comunicati all’Organismo affidatario del 
servizio stesso. 

 

Si attesta che la dichiarazione sopra riportata è stata resa 

Dal/la   Sig./ra ……………………………………………………………………………………………………… 

Documento  n°………………………………………………rilasciato il…………………………………………… 

Dal…………………………………………………………………………………… 

Il/la dichiarante…………………………………………………………………………………… 

Roma lì…………………………………….. 

  

 

                                                                                          l'Impiegato 

                                                                                       ……………………………………………………. 


