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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 

AL SOGGIORNO  TERMALE  PER ANZIANI PER L’ANNO 2018 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di Vico del Gargano 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________nato/a ___________________________ 

Prov. (o Stato Estero) _____ il ______________________ residente nel Comune di ____________________________ 

Via ____________________________________ N. civico ____________ N. telefono  __________________________ 

Codice Fiscale 

               

UNITAMENTE AL PROPRIO CONIUGE 

(compilare solo se ricorre la condizione) 

Cognome e nome ________________________________________________ nato/a ___________________________ 

Prov. (o Stato Estero) ________ il _________________________  Codice Fiscale  

              

C H I E D E 

di poter partecipare al soggiorno  termale  organizzato per l’anno 2018 presso  l’HOTEL PRESIDENT  in località:  

ISCHIA PORTO.  

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 __________________________________ (Prov._____); 

  aver compiuto 60 anni alla data di pubblicazione dell’avviso; 

  essere nella condizione di autosufficienza dal punto di vista psico-fisico; 

  non essere completamente autonomo come da certificazione medica allegata pertanto chiede di poter essere         

accompagnato da un familiare o assistente che si farà carico delle proprie specifiche esigenze. 

DICHIARA INOLTRE 

a) di aver preso visione dell’avviso integrale “Soggiorno  termale per anziani anno 2018” e di accettarlo in ogni sua 

parte; 

b) di essere a conoscenza che la località, la  struttura alberghiera, il periodo e la quota di partecipazione è la seguente: 

Ischia Porto  Hotel Terme  President   dal 23 settembre al 07 ottobre 2018  € 700,00  (in camera doppia)  

c) di essere a conoscenza che la quota di partecipazione dell’eventuale accompagnatore personale è a carico del 

partecipante che ne fa richiesta; 
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d) di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione  tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate dall’ufficio 

competente, entro il________________________________. 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 

Servizi Sociali  appena effettuato il pagamento; 

f) che il proprio referente familiare è: 

il/la sig./sig.ra ______________________________________________ 

tel. _____________________ cellulare ____________________________________ 

A TAL FINE ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. Se non completamente autonomo, certificato medico contenete esplicita dichiarazione circa la compatibilità del 

soggetto con le modalità organizzative del soggiorno (in tal caso compilare di seguito la “Richiesta Accompagnatore 

Personale”); 

2. Fotocopia di un valido documento d’identità; 

3. Prescrizione medica per cure termali (in caso di interesse al soggiorno termale); 

4. Altri documenti: ______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta e/o erroneamente compilata, 

comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

 

 

_____________________, lì____________ 

 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE* 

___________________________________________ 
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RICHIESTA ACCOMPAGNATORE PERSONALE 

 
 

 

Con la presente il sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a _______________ 

 

 

Prov. (o Stato Estero) ________ il _______________residente nel Comune di___________________________________ 

 

 

Via ____________________________________ N. civico ____ N. telefono___________ _____________________ 

 

 

 

Codice Fiscale_____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

 

di poter partecipare al soggiorno termale per anziani organizzato dal COMUNE  di VICO DEL GARGANO  in qualità di 

accompagnatore personale del Sig. / Sig.ra ___________________________________________________ . 

 A tale scopo si impegna a farsi carico delle specifiche esigenze.  

Si allega autocertificazione di idoneità (Autocertificazione attestante l’autosufficienza dal punto di vista psicofisico)  e 

documento d’identità. 

 

 

FIRMA  * 

_________________________________________________ 

 

 
 

IL DICHIARANTE 

_________________________________________________ 
 

Spazio riservato all’addetto a ricevere la dichiarazione 

 
 

Timbro o indicazione Ente ricevente:___________________________________________________________ 

 

 

La dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza. 

 

 

Vico del Gargano, _______________________________ 

L’ADDETTO 

________________________________ 

 

 

 

* Nota sulla firma della domanda. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma delle istanze da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica non è soggetta ad 

autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una copia fotostastica, anche non 

autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. La fotocopia del documento va inserita nel fascicolo, la domanda e la 
fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 


