

COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO-CULTURALE-PERSONALE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Piazza Fumu  -  07020  Buddusò
C.F. 81000470906  -  P.iva 00131450900



DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO TERZA ETA’ - ANNO 2019 

VENETO - (Venezia, Padova e dintorni)

(Età minima: 65 anni compiuti)


Al Comune di Buddusò

Prot. Informagiovani N……….. del….../..…./…..….

Il/La sottoscritto/a_______________________________________Nato/a________________________ il ____________e residente a _________________Via________________________________
cellulare _______________________  telefono _________________________________

In relazione all’avviso pubblico del ……………………………………..
CHIEDE

di partecipare al soggiorno climatico per la terza età anno 2019 organizzato dal Comune di Buddusò che si terrà in Veneto per 5 giorni compresi  presumibilmente tra il 11/10/2019 e il 20/10/2019. 

 da solo  con il coniuge Sig./ Sig.ra ___________________________ nato/a a _________________ il _______________

Compatibilmente alle esigenze organizzative ed alla disponibilità scelgo: 

	camera singola					 voglio dividere la camera con
								____________________________
Il/La/i sottoscritto/a/i dichiara/no

di accettare le condizioni previste dal Comune organizzatore del soggiorno;
di essere fisicamente idoneo/i a partecipare al soggiorno e si impegna/no a presentare la relativa dichiarazione di responsabilità di essere fisicamente idoneo/i a partecipare al soggiorno, consegnando relativo certificato medico almeno 15 gg prima della data prevista per la partenza (pena l’esclusione dal soggiorno);
di assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno dovesse provocare, esonerando il Comune di Buddusò da ogni responsabilità;
	di essere a conoscenza che la graduatoria degli ammessi al soggiorno verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda al Protocollo Generale del Comune di Buddusò;
	di essere a conoscenza che, per rinunce dovute a motivi di salute, di famiglia o altri motivi, non si procederà al rimborso dell’intera somma versata in quanto verranno applicate le penali eventualmente richieste dall’agenzia di viaggi;
di essere a conoscenza che, in caso di accettazione della domanda la quota (acconto e saldo) per il soggiorno climatico dovrà essere pagata con le modalità che saranno comunicate dagli Uffici comunali, pena l’esclusione dal soggiorno;
di essere a conoscenza che la sistemazione alberghiera avverrà in camere doppie/triple, e che nel caso ci sia l’esigenza e la possibilità di avere una singola, il supplemento sarà interamente a carico dell’iscritto;
dichiaro ad ogni effetto del regolamento UE 2016/679 (artt. 13 – 14) di aver letto e capito in ogni suo punto l’informativa fornitami dal Comune di Buddusò acconsentendo ed autorizzando in modo libero, consapevole ed informato al trattamento dei dati personali, affinché lo stesso possa avvenire secondo le modalità e nei limiti indicati nell’informativa.

		
(Firma/e) 
____________________________
____________________________

