ALLEGATO B

All’Ufficio Servizio Demografico
del Comune di Teglio
P.zza S. Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (SO)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a
________________________________________________ il _________________________________
residente a ________________________________ via __________________________________________________
n. ____________________ tel. n. ____________________________________________________________________
e il proprio coniuge (compilare se ricorre il caso) o altro familiare convivente
(compilare solo se ricorre il caso)
Cognome/Nome _________________________________________________________________________________
nato/a a
________________________________________________ il __________________________________
residente a ________________________________ via __________________________________________________
C H I E D O/CHIEDIAMO
di poter partecipare al TURNO UNICO DEL SOGGIORNO MARINO ESTIVO organizzato per l’anno 2019 nel
periodo dal 25 maggio 2019 all’8 giugno 2019 presso Hotel MORRI/OCEANIA Albergo 3 STELLE – Via Ragusa 20
– Bellaria
COSTO complessivo pensione
completa individuale (IVA inclusa)
camera doppia con servizi privati

COSTO CAMERA SINGOLA CON
SERVIZI PRIVATI
pensione completa individuale

€ 495,00

€ 495,00

R I C H I E D O/RICHIEDIAMO
camera doppia con servizi privati € 495,00
intendo condividere la camera con __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 camera singola con servizi privati € 495,00


INDICO la seguente persona alla quale far eventualmente riferimento durante il mio soggiorno marino Sig/ra
_________________________________________________________ TEL. N. _____________________________

D I C H I A R O/DICHIARIAMO
a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sulla responsabilità penale cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la
mia personale responsabilità:
 di avere più di 60 anni di età
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
OPPURE:
 di compiere il 60° anno di età entro la data del 25 Maggio 2019;
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
OPPURE:
 indipendentemente dall’età anagrafica, di essere invalido maggiorenne certificato (prima della partenza
presenterò idonea certificazione attestante l’invalidità dichiarata)
 di essere autosufficiente e nel caso ciò non corrispondesse al vero di esonerare il Comune da qualsiasi
responsabilità o conseguenza, derivante da tale dichiarazione, sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti
della struttura alberghiera
, li
FIRMA
_____________________________________

