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                                                                                              Allegato   A                                                            
 
    

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI ESTIVI PER A NZIANI 
ANNO 2014  E   DICHIARAZIONE 

 
I…L… sottoscritt…  
 
Cognome…………………………………………………Nome……………………………… 
 
Nat…a............................................................................................................(prov………) 
 
Il………………………………………Residente in Roma  via  /  piazza 
………………………………………………………………………………………..N°…………. 
 
C.A.P……………TEL……………..……………….CF…………………………………………. 
 
Coniuge  
 
Cognome…………………………………………………Nome……………………………… 
 
Nat…a............................................................................................................(prov………) 
 
Il………………………………………Residente in Roma  via  /  piazza 
………………………………………………………………………………………..N°…………. 
 
C.A.P……………TEL……………..……………….CF…………………………………………. 
 
Figura parentale di riferimento: 

Cognome e Nome………………………………………………………………………………… 

Tel…………………….………………………… 

 
 
Da compilare solo se Parzialmente Autosufficiente 
 
Cognome e Nome dell’Accompagnatore/trice …………………………………………………                                                     

……………………………………Codice Fiscale …………………….…………………………                        

 
 

C H I E D E 
Di essere ammesso a partecipare al soggiorno di vacanza per l’anno  2014 in località di: 
 
MARE   MONTAGNA   COLLINA  TERME 
    □    □      □          □ 
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SI IMPEGNA 
 

1) ad accettare qualunque luogo di destinazione, qualora non sia possibile assecondare 
quello scelto; 

2) a pagare l’importo nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale. Tale 
pagamento dovrà essere effettuato 5 (cinque ) giorni prima della  partenza, per chi 
contribuirà al pagamento della quota nella misura del 20% 40% 60% 80%, la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento dovrà essere riconsegnata al Servizio Sociale in Via Cassia 
n° 472. La quota di partecipazione nella misura del 100% deve essere corrisposta 
direttamente all’Azienda Alberghiera ospitante e, se richiesto dalla stessa, dovrà 
essere versato un anticipo del 10% tramite vaglia o c/c postale. 

3) a comunicare l’eventuale rinuncia al soggiorno assegnato entro e non oltre il decimo 
giorno antecedente la data di partenza. 
 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
• In caso d’omesso pagamento del contributo di cui al punto 2) sarà considerato 

rinunciatario del servizio; 
• Nel caso che il comportamento dell’utente dovesse causare l’allontanamento dello 

stesso dal soggiorno, a seguito di valutazione motivata del competente Servizio 
Sociale del XV Municipio, nulla sarà dovuto a titolo di rimborso per le spese di 
rientro che saranno a carico dell’utente; 

• Nel caso che le condizioni di parziale autosufficienza vengano riscontrate all’arrivo 
presso la struttura alberghiera, senza che le predette condizioni risultino dalla 
scheda sanitaria e che pertanto l’anziano non sia accompagnato, lo stesso dovrà 
rientrare al suo domicilio sostenendo a proprio carico le relative spese. 

• L’accompagnatore dell’anziano parzialmente autosufficiente, dovrà corrispondere la 
stessa quota dell’assistito e dovrà garantire l’assistenza continuativa alla persona 
interessata. 

• L’Amministrazione per motivi di opportunità o per i nsufficiente copertura 
finanziaria potrebbe modificare/annullare le date e /o le partenze sopra 
specificate.  

 
Al fine di ottenere l’ammissione ai soggiorni di vacanza per gli anziani 2014, consapevole 
della responsabilità penale che mi assumo, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, al 
corrente che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare le informazioni fornite, 
ai sensi degli art. 46-47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) 
 
                                                               D I C H I A R O 
 
1) che il reddito annuo riferito al 2013 è stato di €…………………………………………….  
o Da pensione ……………………….. 
o Da patrimonio………………………. 
o Altro………………………………….. 

     
(Allegare copia     CUD 2013       MOD Unico          MOD  730) 
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2) di aver compiuto il………………anno di età. 

3) di essere di  stato civile: coniugat….              celibe/nubile                  separat……..  

divorziat………….vedov…….e di vivere solo……… con famigliari (n… ) con altri conviventi 

non parenti (n……..) 

4) di aver preso visione di tutte le regole e condizioni stabilite per i soggiorni estivi 

5) di essere/non essere stato riconosciuto invalido – percentuale ………… 

6) di avere/non avere partecipato a precedenti soggiorni estivi organizzati 

dall’Amministrazione Comunale. 

ALLEGARE  FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO  

 
AVVERTENZE: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA. 
 
Informazioni relative alla riservatezza dei dati (Legge 31.12.1996 – n.675) e successive modificazioni e integrazioni.) 
I dati e le notizie contenute nella presente domanda, sono raccolti ai solo fini di consentire la predisposizione della 
graduatoria per il contributo economico per l’iniziativa del Comune di Roma denominata soggiorni di vacanza per 
anziani. I dati sono trattati secondo modalità che ne garantiscono la riservatezza. La trasmissione dei dati ad altri 
soggetti pubblici o privati viene effettuata limitatamente agli adempimenti di legge e secondo quanto previsto dal 
regolamento. 
 
 
                                       FIRMA del ri chiedente ......................................... ................... 
 
 
DATA ……………………… 
 
N.B: la domanda può essere presentata da persona delegata, accompagnata da fotocopia 
del documento del delegante in corso di validità. 
 
 
 
NON COMPILARE – SPAZIO RISERVATO AL MUNICIPIO                                                                      
 
 Importo reddito € ……………………..………….           % Quota sociale ………….. 
 
 Data partenza ……………..……………località scelta …….………………………………….                                                                  
  
 Hotel ……………………………………… 
 
                                                                                         Punteggio attribuito …………… 
 
                                                 
                                                              Il Funzionario 
                                                     
                                                         ………………………….. 
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