Allegato B)

DOMANDA SOGGIORNI CLIMATICI 2019
ISCRIZIONI dal 13 al 18 MAGGIO 2019

LOCALITA’ MARINA - EMILIA ROMAGNA
Al Sindaco del Comune di Collegno

DOMANDA n. _________

1) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

2) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

3) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

Accompagnatore/trice del disabile di cui al numero
*Indicare il valore ISEE se inferiore ad € 13.000,00 ai fini della riduzione tariffaria .
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DICHIARANO
di aver preso visione del bando ed in particolare di essere a conoscenza che:
A) le istanze raccolte nel periodo di apertura del bando saranno ordinate in apposita graduatoria di
accesso al servizio suddivisa per turno di vacanza, redatta in base ai seguenti criteri di precedenza:
1. residenti in Collegno aventi età minima anni 65, autosufficienti nonché il rispettivo coniuge,
convivente o persona unita civilmente, ed eventuali accompagnatori purché maggiorenni, anche in
deroga al possesso dei requisiti “età” e “residenza”, ai quali sarà applicata la quota intera;
2. residenti in Collegno di età compresa tra 18 e 64 anni, ai quali sarà applicata la quota intera;
3. qualora ci fosse un overbooking di domande di cittadini residenti rispetto alla disponibilità delle
camere, sarà data la precedenza a coloro che richiedono il servizio per la prima volta, a prescindere
dall’ISEE posseduto ed a parità di punteggio, al cittadino di età più avanzata;
4. nel limite dei posti disponibili, persone non collegnesi, con priorità agli aventi età minima anni 65,
autosufficienti, una volta assegnati i posti ai cittadini residenti, purché a tariffa intera;
5. è libero l’accesso a più di un soggiorno, con la clausola che, a partire dal 2^ turno, non saranno
previste riduzioni tariffarie a carico del Comune.
B) L’applicazione della agevolazione tariffarie, previste esclusivamente in favore dei Cittadini
collegnesi che abbiano compiuto 65 anni, avverrà soltanto a fronte dell’avvenuta dichiarazione del
valore ISEE del nucleo entro la scadenza del periodo delle iscrizioni (entro il giorno 18/05/2019); la
mancata presentazione comporterà l’applicazione d’ufficio della tariffa intera.
CHIEDE/CHIEDONO
L’iscrizione ai seguenti turni di vacanza organizzati dal Tour Operator M.G. Tour s.r.l.

EMILIA ROMAGNA - LOCALITA’ MARINA
1° TURNO: 16/06/2019 -30/06/2019

CESENATICO  RIMINI 

(indicare eventuale preferenza)

CAMERA DOPPIA □ Tariffa intera € 495,00 a persona
CAMERA SINGOLA □ Tariffa intera € 705,00 a persona
CAMERA TRIPLA □ Tariffa intera € 480,00 a persona
Pagamenti:
Il saldo della intera quota dovrà essere effettuato entro il 30/05/2019.
In caso di RINUNCIA per DOCUMENTATI MOTIVI DI SALUTE O FAMILIARI:
ENTRO il 07/06/2019 la quota versata verrà interamente rimborsata
Dal 08/06/2019 al 13/06/2019 la quota rimborsata sarà pari al 80% del versato
Dal 14/06/2019 fino al giorno della partenza NON verrà effettuato rimborso sulla somma versata
**********************************************
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2° TURNO: 31/08/2019 -14/09/2019

RIMINI



CAMERA DOPPIA □ Tariffa intera € 495,00 a persona
CAMERA SINGOLA □ Tariffa intera € 705,00 a persona
CAMERA TRIPLA □ Tariffa intera € 480,00 a persona

Pagamenti:
Acconto: 150,00 € al momento di conferma iscrizione
Saldo: entro il 10/07/2019.
In caso di RINUNCIA per DOCUMENTATI MOTIVI DI SALUTE O FAMILIARI:
ENTRO il 19/08/2019 la quota versata verrà interamente rimborsata
DICHIARA/NO
DI sarà pari al 80% del versato
Dal 20/08/2019 al 28/08/2019
la quota rimborsata
Dal 29/08/2019 fino al giorno della partenza NON verrà effettuato rimborso sulla somma versata
DICHIARA/NO



Di poter usufruire del soggiorno in modo autonomo dal punto di vista delle condizioni di salute
psico-fisiche e a tal fine libera/no l’Amministrazione Comunale da ogni incombenza eventualmente
connessa alla propria non autosufficienza.
Essendo la persona di cui al n. _____ in condizione di disabilità, che la stessa provvederà
autonomamente al reperimento di un/a accompagnatore/trice a cui verrà applicata tariffa della fascia
inferiore.

La presente dichiarazione viene fatta sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità ivi
previste.
Collegno, __________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per
finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa,
esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del
trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO ( dpo@comune.collegno.to.it).
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

.

***************************************************************
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ALLEGA: Fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.

NOTE:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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DOMANDA SOGGIORNI CLIMATICI 2019
ISCRIZIONI dal 13 al 18 MAGGIO 2019

LOCALITA’ TERMALE E MONTANA
Al Sindaco del Comune di Collegno

DOMANDA n. _________

4) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

5) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

6) Il/La signor/a _______________________________________
il ____/____/_________, anni compiuti

nato/a a ________________________

, residente a Collegno/ ___________________________

in via/v.le/p.zza________________________________ Codice Fiscale ___________________________
cell. ________________________________________ Tel. ____________________________________
recapito di un parente durante il soggiorno ____________________________________________________________
VALORE ISEE in corso di validità *: _______________________________

Richiede il servizio per la prima volta (barrare solo se, negli anni passati, non ha mai partecipato ad un soggiorno climatico
organizzato dal Comune di Collegno)

Accompagnatore/trice del disabile di cui al numero
*Indicare il valore ISEE se inferiore ad € 13.000,00 ai fini della riduzione tariffaria .

DICHIARANO
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di aver preso visione del bando ed in particolare di essere a conoscenza che:
A) le istanze raccolte nel periodo di apertura del bando saranno ordinate in apposita graduatoria di
accesso al servizio suddivisa per turno di vacanza, redatta in base ai seguenti criteri di precedenza:
6. residenti in Collegno aventi età minima anni 65, autosufficienti nonché il rispettivo coniuge,
convivente o persona unita civilmente, ed eventuali accompagnatori purché maggiorenni, anche in
deroga al possesso dei requisiti “età” e “residenza”, ai quali sarà applicata la quota intera;
7. residenti in Collegno di età compresa tra 18 e 64 anni, ai quali sarà applicata la quota intera;
8. qualora ci fosse un overbooking di domande di cittadini residenti rispetto alla disponibilità delle
camere, sarà data la precedenza a coloro che richiedono il servizio per la prima volta, a prescindere
dall’ISEE posseduto ed a parità di punteggio, al cittadino di età più avanzata;
9. nel limite dei posti disponibili, persone non collegnesi, con priorità agli aventi età minima anni 65,
autosufficienti, una volta assegnati i posti ai cittadini residenti, purché a tariffa intera;
10. è libero l’accesso a più di un soggiorno, con la clausola che, a partire dal 2^ turno, non saranno
previste riduzioni tariffarie a carico del Comune.
B) L’applicazione della agevolazione tariffarie, previste esclusivamente in favore dei Cittadini
collegnesi che abbiano compiuto 65 anni, avverrà soltanto a fronte dell’avvenuta dichiarazione del
valore ISEE del nucleo entro la scadenza del periodo delle iscrizioni (entro il giorno 18/05/2019); la
mancata presentazione comporterà l’applicazione d’ufficio della tariffa intera.
CHIEDE/CHIEDONO
L’iscrizione ai seguenti turni di vacanza organizzati dal Tour Operator Italcamel Travel Agency

SALSOMAGGIORE TERME - LOCALITA’ TERMALE
15/09/2019 - 29/09/2019 - SALSOMAGGIORE TERME 
CAMERA DOPPIA □ Tariffa intera € 590,00 a persona
CAMERA SINGOLA □ Tariffa intera € 780,00 a persona
CAMERA TRIPLA □ Tariffa intera € 585,00 a persona
Pagamenti:
Acconto: 100,00 € al momento di conferma iscrizione
Il saldo: entro il 16/08/2019.
In caso di RINUNCIA per DOCUMENTATI MOTIVI DI SALUTE O FAMILIARI:
ENTRO il 31/08/2019 la quota versata verrà interamente rimborsata
Dal 01/09/2019 al 14/09/2019 la quota rimborsata sarà pari al 80% del versato.

**********************************************

MOLINA DI FIEMME - LOCALITA’ MONTANA
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13/07/2019 – 27/07/2019 - MOLINA DI FIEMME 
CAMERA DOPPIA □ Tariffa intera € 750,00 a persona
CAMERA SINGOLA □ Tariffa intera € 960,00 a persona
CAMERA TRIPLA □ Tariffa intera € 745,00 a persona
Pagamenti:
Acconto: 100,00 € al momento di conferma iscrizione
Saldo: entro il 14/06/2019.
In caso di RINUNCIA per DOCUMENTATI MOTIVI DI SALUTE O FAMILIARI:
ENTRO il 28/06/2019 la quota versata verrà interamente rimborsata
DI sarà pari al 80% del versato.
Dal 29/06/2019 al 12/07/2019DICHIARA/NO
la quota rimborsata

DICHIARA/NO



Di poter usufruire del soggiorno in modo autonomo dal punto di vista delle condizioni di salute
psico-fisiche e a tal fine libera/no l’Amministrazione Comunale da ogni incombenza eventualmente
connessa alla propria non autosufficienza.
Essendo la persona di cui al n. _____ in condizione di disabilità, che la stessa provvederà
autonomamente al reperimento di un/a accompagnatore/trice a cui verrà applicata tariffa della fascia
inferiore.

La presente dichiarazione viene fatta sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità ivi
previste.
Collegno, __________________
Firma del richiedente

INFORMATIVA
NOTE: PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il______________________________________________________________________
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per
finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per
______________________________________________________________________
l’adempimento
di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa,
esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del
______________________________________________________________________
trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO ( dpo@comune.collegno.to.it).
L’informativa
completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
***************************************************************
______________________________________________________________________
ALLEGA:
Fotocopia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
.
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