
  

Settore Servizio Amministrativo e Affari generali - Area Sociale 

P.e della Repubblica, 1 – 25126 Brescia 

 

 
 

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2016 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________   Maschio      Femmina 

 

Nato/a il ________________ a ____________________________________ residente a Brescia 

 

Via _____________________________ n° _____ CAP __________ TEL. _____/____________ 

Codice Fiscale    

 

chiede di partecipare al soggiorno sottoindicato (barrare la casella corrispondente): 

 

□ da solo/a 

 

con   Coniuge convivente    fratello convivente    sorella convivente    figlio/a convivente  

 

Cognome e Nome __________________________________________ nato/a il ___________  

Codice Fiscale    

 

Scrivere il nome di un familiare o conoscente: 

 Per eventuali comunicazioni chiamare: _____________________________ tel ______________ 

 

 
 

Tipologia del Soggiorno prescelto (barrare la casella interessata): 

 
SOGGIORNO 

 

CASELLA DA 

BARRARE 

PARTENZA ARRIVO LOCALITA’ COSTO 

TERMALE ROMAGNA  29 maggio 11 giugno Miramare Rimini  € 355,00 

MARE ESTATE 1  11 giugno 24 giugno Rimini € 440,00 

MARE ESTATE 2  12 giugno 25 giugno Cesenatico € 410,00 

MARE ESTATE 3  18 giugno 1 luglio Rimini €439,00 

MARE ESTATE 4  18 giugno 1 luglio Senigallia € 634,00 

MARE ESTATE 5  1 settembre 14 settembre Cesenatico €370,00 

MARE ESTATE 6  29 agosto 12 settembre Rimini € 423,00 

MARE ESTATE 7  10 settembre 23Settembre Loano € 545,00 
 

 

 
 

SCRIVERE EVENTUALE SECONDA SCELTA_____________________________________ 
 

N.B. : Il prezzo riportato nella tabella è l’importo del costo intero a persona. 

 



  

Settore Servizio Amministrativo e Affari generali - Area Sociale 

P.e della Repubblica, 1 – 25126 Brescia 

LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E’ IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI INTERNI 

Sono condizioni per la partecipazione ai soggiorni climatici: 

 l’accettazione della località assegnata 

 il versamento della quota a carico dell’utente; 

 

Il/La richiedente gradisce essere alloggiato/a nella stessa camera con il/la Sig/ Sig.ra 

_______________________________________________ (sempre nel rispetto della graduatoria).  

In mancanza di indicazioni l’abbinamento sarà casuale. 

 

 

 

Il/La richiedente gradirebbe essere alloggiato/a nello stesso hotel del/della Sig/ Sig.ra ___________ 

_________________  (sempre nel rispetto della graduatoria) 

 

 

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
nel richiedere l’iscrizione al soggiorno, consapevole delle responsabilità di cui agli artt.75-76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445, rispetto alle dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA: 

 

1. di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, relative alla presente richiesta o alla dichiarazione 

ISE utilizzata, non si ha diritto alla partecipazione al soggiorno; 

2. di accettare le condizioni generali ed i criteri per l’ammissione al soggiorno regolamentati da apposita 

deliberazione; 

3. di accettare tutte le condizioni per la partecipazione al soggiorno, come dettagliate nell’opuscolo informativo; 

4. di accettare le prescrizioni contenute nella seguente informativa; 

5. di essere consapevole che la località e l’abbinamento prescelti non sono tassativi e vincolanti. 

6. La partecipazione al soggiorno, è determinata dalla posizione occupata nella graduatoria relativa al soggiorno 

prescelto, stilata dall’ufficio soggiorni. 

7. di essere in grado di gestirsi autonomamente nelle funzioni quotidiane 

(anche nella gestione delle eventuali cure mediche in atto) sollevando il 

Comune di Brescia da ogni responsabilità. 
 
Ai sensi dell’art. 11 - del D.Lgs. 30.06.03 n.196, i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso il Comune di Brescia - 

Settore Servizi Sociali (Ufficio Soggiorni) - al fine di compilare la graduatoria per l’ammissione al servizio richiesto e saranno trattati 

presso una banca dati automatizzata anche successivamente ad una eventuale ammissione. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai 

fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione del diritto di accesso al servizio richiesto. I 

dati personali verranno comunicati alla ditta aggiudicataria del soggiorno prescelto che li tratterà per l’unico scopo della 

partecipazione al soggiorno climatico. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs., tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Brescia - Settore Servizi Sociali - Piazza della 

Repubblica n.1 titolare del trattamento. 

 

             in fede 

 

Brescia, __________________   __________________________________ 

          (deve firmare esclusivamente l’interessato) 


