AMBITO N17
Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO
Al Servizio Sociale
Comune di _________________

Il/la Sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in

(Prov.
(Prov.

Codice fiscale

) il

) alla Via/Piazza

_
n.

Telefono (obbligatorio)

Coniugata/o con (da compilare solo in caso entrambi i coniugi intendano partecipare al soggiorno)
Il/laSottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Codice fiscale

(Prov.
(Prov.

) il

) alla Via/Piazza

_
n.

Telefono (obbligatorio)
Chiede

Di partecipare al soggiorno climatico per anziani per l’anno 2022 sulla base delle disposizioni della
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 12.07.2022 e della Determinazione UdP n.
65/02.08.2022 di approvazione dell’Avviso Pubblico Soggiorno Climatico anno 2022 per anziani
residenti nei comuni di Sant’Antimo, Frattamaggiore e Grumo Nevano.

AMBITO TERRITORIALE N17 PROT. N° 0003029 DEL 03-08-2022 - IN partenza

Oggetto: Soggiorno climatico per anziani anno 2022. Domanda di partecipazione.

AMBITO N17
Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO
All’uopo, avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dall’Avviso e
consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in

Allega/no alla presente (a pena di esclusione dalla procedura)
1. certificato rilasciato dal medico di base attestante l’idoneità fisica a partecipare al soggiorno
climatico di tipo marino (per entrambi i coniugi in caso di coppie);
2. certificazione ISEE anno 2022 relativa all’intero nucleo familiare;
3. ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione dovuta, in rapporto alla
propria fascia ISEE, effettuato mediante pagamento di bollettino postale su Conto Corrente
Postale 22973804 oppure con bonifico bancario IBAN IT 44O0760103400000022973804
intestati al COMUNE DI SANT’ANTIMO
4. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per entrambi i coniugi in
caso di coppie);

luogo e data
In fede

IMPORTANTE: NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA LA DICITURA “SOGGIORNO CLIMATICO - IL NOME DI CHI PARTECIPA E IL COMUNE DI RESIDENZA”
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materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai benefici.

