Città di Nardò
Area Funzionale 2 – Servizio Welfare

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI TERMALI PER L’ANNO 2022
C/O L'HOTEL VICTORIA NELLA LOCALITA' DI TIVOLI.

Al Dirigente Area Funzionale 2
del Comune di Nardò

Il sottoscritto/a_
nato/a
residente nel Comune di

Prov. (o Stato Estero)
Via

il
N. civico

Codice Fiscale

nr. telefono

UNITAMENTE AL PROPRIO CONIUGE
(compilare solo se ricorre la condizione)
Cognome e nome
nato/a
Codice Fiscale-

Prov. (o Stato Estero)
nr. telefono

il

CHIEDE
di poter partecipare ai soggiorni estivi organizzati dall'Area Funzionale 2 – Ufficio Wefare del
Comune di Nardò per l’anno 2022 c/o la Stazione Termale di Tivoli Hotel Victoria nel periodo
compreso tra il 17 – 29 ottobre 2022

PREFERENZA:
❑ CAMERA DOPPIA al costo di € 615,00, più tassa di soggiorno di € 3,00 a persona

per sei (6) notti pari ad € 18,00 da pagare direttamente all'Albergo Victoria.
(indicare il nominativo della persona con la quale si preferirebbe di essere abbinato/a)
_______________________________________________________________________.
❑ CAMERA SINGOLA al costo di € 855,00, più tassa di soggiorno di € 3,00 a persona per

sei (6) notti pari ad € 18,00 da pagare direttamente all'Albergo Victoria.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente nel Comune di Nardò
- aver compiuto 60 anni alla data di pubblicazione dell’avviso;
- essere nella condizione di autosufficienza dal punto di vista psico-fisico;
- essere completamente autonoma come da certificazione medica allegata alla presente.

DICHIARA INOLTRE
a)

di aver preso visione dell’avviso integrale “Soggiorni climatici e termali Over 60 anno 2022”
e di accettarlo in ogni sua parte;

b)

di essere a conoscenza che la località, la struttura alberghiera, i periodi e le quote
di partecipazione sono le seguenti:
1. HOTEL VICTORIA CITTA' DI TIVOLI dal 17 al 29 ottobre 2022

CAMERA DOPPIA

al costo di € 615,00, più tassa di soggiorno di € 3,00 a persona per

sei (6) notti pari ad € 18,00 da pagare direttamente all'Albergo Victoria.
al costo di € 855,00, più tassa di soggiorno di € 3,00 a persona per
sei (6) notti pari ad € 18,00 da pagare direttamente all'Albergo Victoria.
CAMERA SINGOLA

c) che in caso di indisponibilità ad avere la camera singola, rinuncia al soggiorno termale:
❑ SI

❑ NO

d) di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione, tramite bonifico bancario, secondo le
modalità indicate dall’ufficio competente, nell’avviso pubblico. Tale quota verrà restituita
in caso di reale e documentata impossibilità a partecipare al soggiorno (certificato medico o
grave motivo familiare)
e) di impegnarsi a consegnare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione all’ufficio competente appena effettuato il pagamento ed unitamente alla
presente;
f) che il proprio referente familiare è:
il/la Sig./sig.ra
tel.

Cellulare __________________________.

A TAL FINE ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1.
2.
3.
4.
5.

Certificato del medico di base attestante la compatibilità del soggetto con le modalità
organizzative del soggiorno ;
Fotocopia di un valido documento d’identità;
ISEE in corso di validità con allegata DSU;
Prescrizione medica per cure termali come da indicazioni allegate;
Certificato medico attestante eventuali allergie o intolleranze alimentari;

Il sottoscritto è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta e/o
erroneamente compilata, comporta l’esclusione dalla graduatoria.
Nardò _________________
IL DICHIARANTE

La partecipazione alla spesa è definita secondo le sottoelencate fasce tariffarie
approvate dal coordinamento Istituzionale con Delibera n. 28 del 18/12/2018;
– Esente da compartecipazione conISEE da € 0 ad € 2.000,00
– Quota del 20% della spesa prevista conISEE da € 2.001,00 ad € 5.000,00
– Quota del 40% della spesa prevista conISEE da € 5.001,00 ad € 7.500,00
– Quota del 60% della spesa prevista conISEE da € 7. 501,00 ad € 12.000,00
– Quota del 80% della spesa prevista conISEE da € 12.001,00 ad € 15.000,00
– A totale caricoISEE da € 15.001,00

