AL COMUNE DI NORCIA
ENTE CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE 6
Ufficio Servizi Sociali
Via Solferino, 22

06046 NORCIA (PG)
OGGETTO: Domanda di partecipazione al soggiorno estivo per anziani 2013.

Il sottoscritto/a

nato/a a

Codice Fiscale

Residente a

Via

n.

il

Tel.

/

/

Cell.

Documento di identità
Recapito di un familiare o conoscente
Nome e Cognome

Residente a

Via

n.

Tel.

Cell.

CHIEDE
□ di essere ammesso al soggiorno marino organizzato dalla Zona Sociale 6 nel periodo 1 – 15 settembre 2013 in località
IGEA MARINA (Rimini), presso l’Hotel Marcus.
□ di partecipare insieme al proprio coniuge/parente/convivente (dello stesso nucleo familiare)
Nome e Cognome

nato/a a

Codice Fiscale

Residente a

Via

n.

Documento di identità

il

Tel.

/

/

Cell.

Grado di parentela

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e di accettarle ed
incarica/incaricano il Comune di Norcia al versamento dell’eventuale contributo concesso direttamente all’Hotel
Marcus.
Il/i richiedente/i esime/esimono l’Amministrazione comunale organizzatrice da ogni responsabilità per eventuali
infortuni o malattie che dovessero verificarsi durante il viaggio ed il periodo di soggiorno.
Alla presente allega/allegano:
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
Fotocopia del/dei documento/i di identità;
Quietanza di versamento di € 200,00 pro capite.

(Firma Richiedente)

(Firma coniuge/parente/convivente)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
a)
Finalità e modalità trattamento
Il trattamento dei dati raccolti con l’istanza è volto a:
1. conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia assistenziale e dei servizi sociali alla persona e per finalità strettamente connesse
(complementari ed integrative);
2. allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono stati specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
I dati saranno trattati sia con strumenti cartacei che informatici nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge.
b)
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). Il mancato o incompleto conferimento dei dati o
mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi comporta la sospensione del procedimento.
c)
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al personale dipendente incaricato al trattamento, a soggetti pubblici per l’acquisizione di
pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti dalla vigente normativa, nonché ad altri soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del
trattamento per le finalità di cui al punto a).

(Firma Richiedente)

(Firma coniuge/parente/convivente)

