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DOMANDA PER L’AMMISSIONE AI 
“SOGGIORNI DI VACANZA MARINI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O 

PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI” ANNO 2018 

 
Il/La   sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 

C.F………………………………..………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………………………………………………(prov….. …) 

il……………….………………    residente in Roma, Via/Piazza…………………………………. 

Tel…………………………… Cell…………………….Recapito di riferimento…………………… 
CHIEDE 

 
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL SOGGIORNO DI VACANZA A SENIGALLIA 
(AN) PRESSO “GRAND HOTEL EXCELSIOR" DAL 7 LUGLIO AL 21 LUGLIO 2018 

 
SI IMPEGNA 

 

1. a pagare il contributo nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale entro e non oltre 
il giorno 02/07/2018; 

2. a dare avviso di rinuncia entro e non oltre il giorno 04/07/2018; 
 

Alla domanda allega: 

 Esibizione della documentazione relativa ai redditi dell’anno 2017 (Mod. 730 o 
C.U.); 

 Scheda sanitaria compilata a cura del medico curante e fotocopia della 
stessa. 

 
E’ A CONOSCENZA CHE 

 
 

 in caso di omesso pagamento del contributo di cui al punto 1, sarà considerato rinunciatario 
del servizio; 

 nel caso che il comportamento dell’utente dovesse causare l’allontanamento dal soggiorno, 
a seguito di valutazione accertata dal competente Ufficio del Municipio e/o che le sue 
condizioni fisiche e/o psichiche non risultino o siano discordanti dalla scheda sanitaria, nulla 
sarà dovuto a titolo di rimborso per le spese di rientro che saranno a carico dell’utente. 

 chi partecipa con quota nella misura del 100% del costo del soggiorno, dovrà versare, entro 
e non oltre il giorno 04/07/2018, l’intero importo all’Agenzia organizzatrice del soggiorno, 

presso i locali del Municipio Roma II – Via Tripolitania, 19 – Sportello P.U.A.; 

 in caso di rinuncia, l’importo versato, verrà restituito agli aventi diritto decurtato del 20% a 
titolo di penale solo se saranno stati rispettati i tempi di preavviso di rinuncia; tale 
condizione decade in caso di documentato ricovero ospedaliero. 

 le eventuali domande di rimborso, nei casi e nelle forme previste dall’Amministrazione 
Comunale, dovranno pervenire al Municipio. 
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Qualora le domande dovessero superare il numero dei posti disponibili, si procederà a stilare 
una graduatoria che terrà in considerazione: 

 

 la situazione reddituale dell’anziano; 

 le condizioni di vita (anziano che vive solo e/o senza parenti); 

 la partecipazione a soggiorni nell’anno in corso o precedenti 

 
 
 
FIRMA DEL RICHIEDENTE …………………………………………………………………………. 
 
 
 
L’accompagnatore della persona parzialmente autosufficiente dovrà corrispondere la stessa 
quota dell’anziano e impegnarsi all’assistenza continua. 
 

Cognome e nome dell’accompagnatore……………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………(prov ……..) il ………………...……………….. 

Tel.…………………………………………………….…C.F. ……….…………….…………………… 

 
FIRMA  DELL’ACCOMPAGNATORE ……………………………………………………………….. 

 

Roma, …………………………………….   L’Impiegato 

………………………………….. 


