
              Municipio IV 
    

 
 

MODULO DI ADESIONE PER I SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 
A FAVORE DEGLI ANZIANI DEL MUNICIPIO IV  

Estate Senior “Vacanze Romane 2019” 
 

….l….sottoscritt………………………………………………………………………………………………………… 
 
nat…..a……………………………………………………………………il…………………………………………… 
 
residente a Roma, Via………………………………………………………………….n°…………………………… 
 
C.A.P…………………..Quartiere……………………………………………………………………………………… 
 
Tel. Fisso……………………………………………………Cellulare………………………………………………… 
 
Centro Anziani di riferimento………………………………………………………………………………………….. 
 
Cognome e nome del coniuge o convivente iscritto ………………………………………………………………. 
 
Chiede di partecipare ai soggiorni diurni estivi denominati Estate Senior “Vacanze Romane 2019” del 
IV Municipio secondo le seguenti modalità: 
 

• di accettare il periodo compreso tra Luglio /Agosto/Settembre; 
• di accettare che in caso di esubero delle richieste le stesse saranno esaminate con 

valutazione professionale secondo l’art. 2 della Lg. 328/2000; 
• di presentare il modello ISEE 2019; 
• di allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente; 
• di 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 / C.A                                                            PORTONACCIO  CINEMA  ULISSE /  C.A. 
 CASAL BRUCIATO PIAZZA B. CRIVELLI                                PONTE MAMMOLO FERMATA FARMACIA B. LONGO               . 
 PIETRALATA / C.A.                                                                   TIBURTINO III / C.A. 
 SANTA MARIA DEL SOCCORSO METRO B                           CASAL TIDEI / C.A.                                                      
 SAN BASILIO / C.A.                                                                   COLLI ANIENE / C.A.                                                           
 SETTECAMINI BAR BIG BANG                                             

  
N.B. si rende noto che il servizio verrà attivato solo a seguito dell’avvenuto affidamento all’organismo 
aggiudicatario della gara ancora in corso. Si rende noto altresì che l’inizio delle attività verrà comunicato 
successivamente alla formalizzazione della graduatoria stabilita tra tutti coloro che presenteranno il presente 
modulo.  
La graduatoria verrà stilata tenendo conto dei seguenti parametri prioritari: la situazione reddituale dell’anziano 
(reddito ISEE); a parità di condizioni verranno prese in considerazione le condizioni di vita privilegiando 
l’anziano che vive solo; a parità di condizioni varrà presa in considerazione la maggiore anzianità; a parità di 
condizione verrà presa in considerazione la non partecipazione a soggiorni negli ultimi dodici mesi. 
 
   

 FIRMA 
 
 
………………………………………… 

 
 
 
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016  sulla  tutela dei dati personali, le informazioni da lei qui fornite saranno utilizzate 
conformemente al diritto alla privacy e agli obblighi di riservatezza.       


