
 

 

                AL  COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Via Vittorio Emanuele n. 1 

84047 CAPACCIO PAESTUM 

 

Oggetto: Richiesta partecipazione soggiorno climatico termale per anziani. Località 

Chianciano Terme _ Anno 2022. 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________il ____________________   residente in  

Capaccio Paestum  alla Via _____________________________________________n°___________  

Telelefono/Cellulare  ______________________________________________________________ 

                                                        

C  H  I  E  D  E 

 

di essere incluso/a nella graduatoria al fine di poter partecipare al SOGGIORNO CLIMATICO-

TERMALE a CHIANCIANO TERME, che si terrà presumibilmente dall’ 01.10.2022 al 

15.10.2022, organizzato da questo Comune. 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 

1. Copia dell’Attestazione ISEE con validità al 31.12.2022. 

2. Autocertificazione in cui l’utente dovrà dichiarare di  non esercitare alcuna attività lavorativa 

e di non percepire altri redditi oltre quelli documentati. 

3. Certificato medico che dichiari che l’anziano è esente da impedimenti fisici e/o psichici tali 

da impedire la vita di comunità, nonché l’idoneità a poter affrontare il viaggio  ed il 

soggiorno climatico termale in località Chianciano Terme , autonomamente. 

4. Dichiarazione di esonero dell’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal soggiorno 

stesso. 

5. Dichiarazione di non aver mai usufruito del soggiorno climatico termale  organizzato dal  

Comune  negli ultimi cinque anni. 

6. Fotocopia Documento d’Identità in corso di validità 

 

Il/la sottoscritto/a, con la presentazione della domanda di partecipazione al soggiorno climatico 

termale, accetta tutte le condizioni di cui al Bando, approvato con determinazione del Responsabile 

del Servizio n. 103 del 31.08.2022, ed , in particolare, si impegna a consegnare all’Ufficio Politiche 

Sociali, entro la data che sarà successivamente comunicata, la ricevuta di versamento della 

eventuale quota di partecipazione in caso di ammissione . 

Si impegna, inoltre, ad osservare le indicazioni che saranno fornite dal responsabile del gruppo, ed a 

tenere un comportamento civile, educato e rispettoso. Eventuali inosservanze comporteranno 

eliminazioni da altre manifestazioni che l’Ente organizzerà in futuro. 

 

Capaccio Paestum, _____________  

                                                                                               

IL DICHIARANTE 

 

                                                                                                _________________________ 

 

 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 LEGGE N° 675/1996 

 

Il Comune di Capaccio Paestum ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, in relazione ai dati 

personali che formeranno oggetto del trattamento, informa di quanto segue: 

1) La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell’esame della pratica, e della eventuale 

successiva concessione del contributo. 

2) Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento. 

3) La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o 

comunque, per l’esercizio di attività istituzionali, o a soggetti privati nell’ambito dei rapporti di 

servizio che questi intrattengono con il Comune. 

4) Ai sensi di cui all’art. 13 Legge n° 675/1996, la S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento, 

quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, diritto di farli aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare. 

5) S’informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capaccio Paestum. 

                                                                                                                                       

IL DICHIARANTE 

 

____________________________ 

 

                                                                                   

                                                                                   

 

 


