
 

                                  UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
                         “MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO” 
                                            ENTE CAPOFILA 
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Iscrizione 
n.______ 
 
del ______ 
 
 
 
 

 
 

 

Comune di FARA SAN MARTINO 
SOGGIORNO TERMALE e CLIMATICO ANZIANI – ANNO 2019 

                        Domanda di iscrizione (da presentare entro il  04/06/2019) 

  IL SOTTOSCRITTO 

Cognome:       Nome:       
    

nato   a       prov. (    ) il    /    /      
      

residente nel Comune di       prov. (    ) 
      

via       n.      
    

CF obbligatorio :        tel       
    

e-mail (anche di un familiare referente)       

      
      

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

CHIEDE 
 per se stesso        
  per il residente disabile 100% con accompagnamento di seguito specificato: 

 

Cognome:       Nome:       
    

nato   a       prov. (    ) il    /    /      
      

residente nel Comune di  prov.  
      

via       n      
    

CF obbligatorio :        
 

l’iscrizione al Soggiorno Termale Anziani Anno 2019 secondo disponibilità e possibilmente con 
sistemazione in camera 

  doppia             con  Sig./Sig.ra          _________________________ 
  matrimoniale   con  Sig./Sig.ra          _________________________ 
  tripla                con  Sigg./Sigg.re      _________________________ 
  singola 

DICHIARA 
1) di essere a conoscenza che la quota a proprio carico per la partecipazione al soggiorno climatico e  
termale anziani anno 2019  è la seguente : 

SCAGLIONE ISEE 
 

 COMP.NE 
UTENTE  

RESIDENTE 

COMP.NE 
DISABILE 
RESIDENTE  

COMP.NE per 
ACCOMP.RE   DIS.  

 €                   -     €    8.000,00  esente esente esente 

 €       8.000,01   €   15.000,00    € 325,00   € 325,00   € 325,00 

 €     15.000,01   €   25.000,00    € 422,50   € 325,00   € 325,00 

 €     25.000,01   €   36.000,00    € 487,50   € 325,00   € 325,00 

 €     36.000,01 e oltre o ISEE NON PRESENTATA   € 650,00   € 325,00   € 325,00 
 NON residente 
CON ETA’INFERIORE AI 65 ANNI 

  € 650,00  ===== ====== 

 

 

barrare se ricorre la casistica sempre soggetta a disponibilità della struttura: 
    di chiedere, previa disponibilità,  la sistemazione in camera singola accettando integralmente il pagamento 

         del supplemento pari ad € 10,00 per una quota complessiva a proprio carico di  €      _  

mailto:zonasociale@pec.it


 
  

2)  di essere a conoscenza che le iscrizioni saranno secondo la cronologia di presentazione delle 
istanze, e che su capienza di posti alla chiusura dei termini,  le iscrizioni vengono aperte ai non 
residenti rientranti nei limiti di età stabiliti;                   
3) di essere a conoscenza che la quota di iscrizione deve essere versata esclusivamente tramite: 

 versamento su c/c UBI BANCA Tesoreria Comunale – UBI BANCA  filiale di Fara San 
Martino -IBAN: IT 25 V 03111 77670 000000000633 – causale “Soggiorno termale anno 
2019” 

 versamento su c/c POSTE ITALIANE :  bollettino c.c.p. n.12606661    -   bonifico:  IBAN    

IT 27 V 07601 15500 000012606661  intestato a Comune di Fara San Martino - Servizio 

Tesoreria - causale “Soggiorno termale anno 2019” 

 pagamento POS (Bancomat e Carte di Credito) presso gli Uffici del Comune di  Fara San 

Martino 

4) la quota di iscrizione deve essere versata al momento dell’iscrizione;  
5) di essere a conoscenza che la sistemazione nelle camere è subordinata alla disponibilità della 
struttura alberghiera; 
6) di essere a conoscenza che per fruire delle cure termali è obbligatoria la presentazione di una 
copia dell’impegnativa medica necessaria alla prenotazione presso la Struttura Termale, 
relativa ai  trattamenti:   
 
               inalazioni         fanghi         _      
 
7) di essere a conoscenza che eventuali tasse di soggiorno restano a carico dell’iscritto; 
8) di essere a conoscenza che per l’accesso alle tariffe agevolate è obbligatoria la presentazione di 
idonea attestazione  ISEE completa di  DSU rilasciate per l’agevolazione richiesta e recante 
l’indicazione del C.F. per il richiedente la prestazione, pena l’applicazione della tariffa massima 
previste;  
 
9) di prendere atto di quanto contenuto nella nota informativa del  presente modulo di iscrizione. 
 

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Titolo I e Titolo III, capo I e II, ricevuta preventiva informazione 
circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati,                     

AUTORIZZA 
codesto Ente  all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il 
trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo 
svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 
 
SI ALLEGA  

 COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ e del C.F. 

 ISEE incorso di validità corredata di DSU completa ed idonea 

 COPIA IMPEGNATIVA MEDICA obbligatoria per chi effettua CURE TERMALI 
 
 Acconto  € _______ 

Versamento  ________________ 
Saldo     € _______ 
Versamento__________________ 

IL RICHIEDENTE 

 
                              lì, 

 
   /    /      

                                                                                                                                                                                   Firma 

 

 

 


