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                                                                                                                                   Allegato A 
 
 

 

 
MODULO DI ADESIONE PER I SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 

A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL MUNICIPIO ROMA IV 

Estate Senior “Vacanze Romane 2021” 

 
….l…. sottoscritt ………………………………………………………………………………………………………… 

 

nat…..a……………………………………………………………………il…………………………………………… 

 

residente a Roma, Via………………………………………………………………….n°…………………………… 

 

C.A.P…………………..Quartiere……………………………………………………………………………………… 

 

Tel. Fisso……………………………………………………Cellulare………………………………………………… 

 

Cognome e nome del coniuge o convivente iscritto ………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Chiede di partecipare ai soggiorni diurni estivi denominati Estate Senior “Vacanze Romane 2021” del 

Municipio Roma IV secondo le seguenti modalità: 

 

 
Il/la sottoscritto/a, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

(barrare le caselle interessate e completare) 

□ di aver preso visione e compreso integralmente l’Avviso Pubblico di cui questo modello di domanda costituisce 

allegato 
 

Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

N. …………………...  componenti (indicare il numero dei componenti del nucleo) di cui: 

N. …………………...  componenti con disabilità (indicare il numero di componenti con disabilità certificata ai 

   sensi della legge 104/1992) 

□ di essere unico componente del nucleo familiare 

□ Che il proprio nucleo è seguito dal servizio sociale territoriale 
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     (indicare il cognome dell’assistente sociale …………………………………………) 

ALLEGA 

□ reddito ISEE – socio sanitario 2021- complessivo del nucleo familiare 

□ Fotocopia fronte/retro di documento d’identità in corso di validità di colui che presenta la domanda 

□ Fotocopia tessera sanitaria 

□ Fotocopia del verbale d’invalidità o certificato Legge 104/92 attestante la disabilità dell’iscritto o del familiare 

(eventuale) 

□ Fotocopia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari 

□ Altro   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

               Data                                 Firma  
…………………………………..                                             ………………………………………………………     

 

Si indica il seguente ordine di preferenze (scrivere un massimo di 3 preferenze dalle quali, in base alle esigenze 

del servizio, ne verranno selezionate 2): 

□ settimana dal 9 al 13 agosto 

□ settimana dal 16 al 20 agosto 

□ settimana dal 3 al 27 agosto 

□   settimana dal 30 agosto al 3 settembre 

 

• in caso di partecipazione dovrà presentare il certificato medico che attesti che non ci siano 
controindicazioni per i soggiorni marini; 

• di accettare uno dei seguenti punti di raccolta: 
 

 CASAL BERTONE/Centro Anziani                                         PORTONACCIO CINEMA ULISSE/ Centro Anziani 

 CASAL BRUCIATO PIAZZA B. CRIVELLI                              PONTE MAMMOLO FERMATA FARMACIA B. LONGO             

 PIETRALATA/Centro Anziani                                                 TIBURTINO III/Centro Anziani 

 SANTA MARIA DEL SOCCORSO METRO B                         CASAL TIDEI/Centro Anziani 

 SAN BASILIO/Centro Anziani                                                COLLI ANIENE/Centro Anziani 

 SETTECAMINI BAR BIG BANG                                             

 
 
N.B È facoltà dell’Amministrazione di non procedere al progetto qualora non si raggiungano un numero minimo di adesioni. 

 

Il suddetto periodo potrà subire modifiche e/o sospensioni in relazione all'applicazione di nuove misure da 
parte del Governo per la Regione Lazio, con la classificazione del rischio COVID in fascia Rossa, Arancione o 
Gialla; 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo n. 679/2016) ai fini del 
trattamento della domanda e della trasmissione all’Organismo gestore del servizio, che utilizzerà tali dati 
esclusivamente ai fini della gestione del servizio richiesto. 
 
 
Il sottoscritto solleva e declina da ogni responsabilità l’Amministrazione in caso di contagio da COVID-19. 

 

 

               Data                                 Firma  



3 

 

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

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Riservato all’Ufficio        

Protocollo domanda  ……………..…………………….. 

 

Posizione in graduatoria  ……………………………………. 

 

 
 

Nucleo seguito dal servizio 

sociale 
 

 

Nucleo composto da un solo 

componente 
 

 

 

Componenti  nucleo 

con disabilità 
 

 

Situazione economica 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

…………… 

 

…………… 

 

………….. 

 

……….. 

 

………… 

 


