UNIONE RUBICONE E MARE
Ufficio Anziani Disabili
Piazza Borghesi 9
47039 - Savignano sul Rubicone
DOMANDA DI SOGGIORNO ESTIVO 2019
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _____________
a _____________________________________ e residente nel Comune di Sogliano
in via __________________________________________________________
C.F. ______________________________________________
Telefono __________________________ Cell. ____________________________
CHIEDE
di paretcipare alle vacanze estive per anziani organizzate dal Comune di Sogliano al
Rubicone nel seguente periodo:
Soggiorno Balneare dal 7 luglio al 21 luglio 2019
A tal fine a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sulla responsabilità penale cui si può andare incontro, in caso di dichiarazioni
mendaci, dall’art. 75 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 4, 47 e 48 della citata legge e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere pensionato e di avere un'età superiore ai 65 anni 1;
• Che il reddito lordo individuale relativo all'anno 2018 derivante da lavoro
dipendente , da pensione, da lavoro autonomo e dai redditi esenti ai fini IRPEF
quali indennità di accompagnamento, assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti
e agli invalidi civili, pensione di guerra, ecc...
è inferiore ad € 6.500,00
è di importo tra € 6.500,01 ed € 9.000,00
è di importo tra € 9.000,01 ed € 12.000,00
è di importo tra € 12.000,01 ed € 15.000,00
è di importo tra € 15.000,01 ed € 18.000,00
è di importo tra € 18.000,01 ed € 25.000,00
è superiore ad € 25.000,00
1

Nel caso di maggior disponibilità di posti sul bus sarà possibile accogliere richieste di residenti in non
pensionati e subordinatamente richieste di pensionati non residenti in detti Comuni. In tal caso nella
domanda specificare la condizione di “non pensionato” e/o residenza del Comune

• di impegnarsi al pagamento della quota dovuta, secondo gli importi stabiliti da
delibera G.U. n.. 22/2019 entro e non oltre il 30 giugno 2019 secondo le
modalità che mi saranno indicate dall'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione Rubicone
e Mare;
• di aver preso visione dei requisiti e criteri per la partecipazione di gite, soggiorni,
approvati con delibera 22/2019;
• con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, recante disposizioni in
tema di tutela della privacy, esprime il consenso al trattamento dei dati personali
ritenuti necessari per il procedimento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/03
I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente intervento. Le operazioni di trattamento saranno effettuate
con l’ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l’impossibilità di accedere al servizio Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Rubicone e
Mare e il responsabile del trattamento è il Responsabile Ufficio amministrativo area anziani e disabili:
D.ssa Maria Pia Bagnoli
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RICHIEDENTE
…..................................
..............................

Sogliano al Rubicone, li ….………

