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Iscrizione 
n.______ 
 
del ______ 
 
 

 
 
 

 

 

Comune di FARA SAN MARTINO 
COLONIA MARINA PENDOLARI MINORI – ANNO 2018 

                        Domanda di iscrizione (da presentare entro il  14.06.2018  ) 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 
Cognome_______________________________Nome_________________________nato 

a _____________________________Prov._______________il___________________ e 

residente a__________________________________________Prov________________ 

in Via__________________________________Tel______________________________ 

C.F.____________________________________________________________________ 

Carta d’Identità n.______________________Scadenza____________________________ 

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 
 

l’iscrizione alla Colonia Marina Pendolari Anziani Anno 2018 in località Torino di Sangro-
Lido le Morge presso lo Stabilimento “Sangro Beach” per il periodo dal 09/07/2018 al 
14/07/2018   (6 giorni – escluso la domenica) 
 

DICHIARA 
- di essere a conoscenza che: 
 
1. L’Ente provvederà al noleggio di: 

- un ombrellone ogni 3/4 iscritti 
- n. 1 lettino/sdraio per ciascun iscritto  

2. Gli ombrelloni sono a disposizione del gruppo e i lettini/sdraio a disposizione dei 
singoli iscritti e non possono essere utilizzati dai non beneficiari del contributo; 

3. Gli iscritti provvederanno al servizio trasporto o altre servizi aggiuntivi; 
4. Le iscrizioni si apriranno il 22/05/2018 e si chiuderanno dopo le prime 20 istanze 

acquisite e comunque entro e non oltre  il giorno 07/06/2018;  
5. Non si accetteranno prenotazioni telefoniche; 
6. L’accesso al presente contributo non è cumulabile con altre analoghe forme 

contributive previste dal Comune di Fara San Martino e dall’Ambito di Gestione 
Sociale (Soggiorno Termale Residenziale o altre analoghe iniziative); 

mailto:zonasociale@pec.it


Il sottoscritto 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 
Il Comune di Fara San Martino e la Zona di Gestione Sociale n. 2 dell’Ente D’Ambito 
Distrettuale Sociale n.12 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. 
 
 

Lì_____________________________________ 

                                                                                                             IL RICHIEDENTE 

 


