Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute
U.O. Terza Età e Case di Riposo

MODULO DI ADESIONE
ALLE OASI ESTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI DI ROMA
...l..... sottoscritto/a……………………………………..……..………………………....…...............………………....
nato/a a……….……………………………………...............………...........…..……… il……………………………
Residente a Roma, Via………………………......………...............................…....... n°…..... C.A.P…….........…
Nuovo Municipio ........... (ex Municipio .......... )

Nota: indicare la nuova numerazione o la precedente; ad

esempio: Nuovo Municipio 5, oppure, ex Municipio 7 )

Quartiere….................................……….........………

Tel. fisso…...........……………………........………..…. Cellulare…………….…..…….......................…...............
Eventuale altro telefono ………......…......…...………........…….............. indicando il nominativo della persona
che risponderà al telefono (figlio, nipote, conoscente ecc.) …........................................…………......................
Eventuale Centro Anziani di riferimento…………………………….…………………………................…..............
Cognome e nome dell’eventuale coniuge iscritto alle Oasi………........….......…………………………………....
Chiede di partecipare ad una delle seguenti Oasi di Roma Capitale che si svolgeranno tra l’8 luglio e
il 31 agosto 2013. Esprimere la preferenza barrando una sola delle opzioni riportate di seguito
OASI BLU (MARE)

OASI TERMALI

Richiede il trasporto con i bus di Roma Capitale

OASI PINETO (PISCINA)

SI

NO

Eventuale preferenza per il punto di raccolta
Indicare di seguito riferimenti quali sede del centro anziani, del Municipio, fermata bus o metro ecc.
.…………………………………………………………………………………………………......................................
.………………………………………………………………………………………………….......................................
Nel rispetto dell’art. 13 D. lgs 196/2003 per la tutela dei dati personali, le informazioni da Lei qui
fornite saranno utilizzate conformemente al diritto alla privacy e agli obblighi di riservatezza.
Avendone preso visione dichiaro di accettare il regolamento delle Oasi Estive di Roma Capitale.

Documento di identità (indicare tipo di documento e numero) ..........................................................................
Data ………………………...........

Firma ……………….............…………………………………...

ATTENZIONE: SARANNO ACCOLTE SOLO LE RICHIESTE INVIATE SU MODULO
CORRETTAMENTE COMPILATO E FIRMATO DAL RICHIEDENTE

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute
U.O. Terza Età e Case di Riposo

REGOLAMENTO


I periodi di soggiorno alle Oasi sono compresi tra il 8 luglio e il 31 agosto 2013;



Il turno di soggiorno dovrà essere concordato con il Contact Center delle Oasi Estive;



Ogni utente può frequentare un solo turno di soggiorno in una sola Oasi;



La domanda di adesione alle Oasi sarà accolta compatibilmente ai posti disponibili;



Il primo giorno di frequenza alle Oasi ogni utente dovrà presentare un documento di riconoscimento
valido al personale a bordo dei bus messi a disposizione da Roma Capitale;



Gli utenti che hanno prenotato il soggiorno e non partecipano allo stesso senza aver disdetto la
prenotazione non possono presentare una nuova domanda di partecipazione;



Il trasporto alle Oasi mediante bus messi a disposizione da Roma Capitale è gratuito;



Per i pasti provvederà direttamente l’utente.

MODALITÁ DI ADESIONE


La prenotazione alle Oasi può avvenire nei seguenti modi:
- Chiamando il numero verde “Pronto Nonno” 800.147.741 dal lunedì al venerdì, ore 10 – 16;
- Inviando il presente modulo via fax al n. 06/4461141, attivo tutti i giorni h24;
- Consegnando il presente modulo a mano presso l’URP del Dipartimento Promozione dei Servizi
Sociali e della Salute di Roma Capitale, Viale Manzoni16, dalle ore 9 alle ore 12,30.



Il presente modulo di adesione è disponibile presso l’URP del Dipartimento Promozione dei Servizi
Sociali e della Salute di Roma Capitale, Viale Manzoni 16, presso gli URP e gli Uffici di Servizio
Sociale

dei

Municipi;

è

scaricabile

dal

sito

internet

istituzionale

di

Roma

Capitale

(www.comune.roma.it – struttura organizzativa – dipartimento promozione dei servizi sociali e della
salute – terza età – soggiorni diurni estivi “oasi”);


Se la prenotazione è stata effettuata con il presente modulo, si dovrà attendere, per il
completamento della domanda, una telefonata da parte del Contact Center delle Oasi Estive, nel
corso della quale saranno fornite tutte le informazioni sulle località, i periodi di soggiorno e i punti di
raccolta del trasporto alle Oasi.

Nel rispetto dell’art. 13 D. lgs 196/2003 per la tutela dei dati personali, le informazioni da Lei qui
fornite saranno utilizzate conformemente al diritto alla privacy e agli obblighi di riservatezza.
Avendone preso visione dichiaro di accettare il regolamento delle Oasi Estive di Roma Capitale.

Documento di identità (indicare tipo di documento e numero) ..........................................................................
Data ………………………...........

Firma ……………….............…………………………………...

ATTENZIONE: SARANNO ACCOLTE SOLO LE RICHIESTE INVIATE SU MODULO
CORRETTAMENTE COMPILATO E FIRMATO DAL RICHIEDENTE

