ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI DI COLOGNO AL SERIO
SOGGIORNO MARINO INVERNALE – ANNO 2019–
SCHEDA DI ISCRIZIONE PER TRE SETTIMANE

(da consegnare in Comune, assieme alla ricevuta di pagamento della quota di adesione, dal 07 al 31 gennaio 2019)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………... nato/a a …………………….……………………………………...
il ……………………………………………………, residente in Cologno al Serio – Via …………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………. tel. …………………………………………………………………
dopo aver preso visione delle modalità di partecipazione all’iniziativa “Soggiorno marino invernale per anziani anno 2018” che si
svolgerà dal 10 marzo al 31 marzo 2019
CHIEDE


di volere/non volere (cancellare la voce che non interessa) utilizzare l’autobus per il trasporto; per i NON RESIDENTI è
prevista una quota aggiuntiva di € 40,00 a copertura della spesa;



di essere posto in (scegliere la tipologia di stanza desiderata):


camera DOPPIA con: ………………………………………………………………………………………………………………….…………..
(riportare nome e cognome della persona con la quale si intende dividere la stanza)



camera TRIPLA con:
1.

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(riportare nome e cognome delle persone con le quali si intende dividere la stanza)



di aver versato in data odierna la somma di € ………………………………………. (comprensiva della quota relativa alla copertura
assicurativa - obbligatoria).



di essere consapevole che trattandosi di un’iniziativa a carattere socio-ricreativo (turismo sociale), non è ammessa la
partecipazione a coloro che necessitano di assistenza individualizzata a qualunque tipo. Di aver pertanto informato a tal
proposito il proprio medico curante della volontà di prendere parte al soggiorno marino 2019 e di aver ottenuto dallo
stesso parere positivo, non avendo segnalato alcuna controindicazione.

Il/La sottoscritto/a informato/a sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati contenuti nella presente
istanza, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Lì,…………………………..
IN FEDE
……………………………………………..

N.B.: LO STAMPATO DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE. SI RACCOMANDA
DI LEGGERE BENE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE, DI INDICARE IL NOME E COGNOME COME RISULTA DAI REGISTRI
ANAGRAFICI E DI COMPILARE UN MODULO PER OGNI SINGOLA PERSONA PARTECIPANTE (camere doppie due moduli di
iscrizione, camere triple tre moduli di iscrizione).

ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI DI COLOGNO AL SERIO

SOGGIORNO MARINO INVERNALE – ANNO 2019 –
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER SOLE DUE SETTIMANE
(da consegnare direttamente in Comune – ufficio servizi alla persona - dal 07 al 31 gennaio 2019)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. nato/a a ……………………………………………...
il ………………………………………………………………………………, residente in Cologno al Serio – Via …………………………………………………….…………..
………………………………………………………. tel. …………………………………………………………………
dopo aver preso visione delle modalità di partecipazione all’iniziativa “Soggiorno marino invernale per anziani anno 2018” che si
svolgerà dal 10 marzo al 24 marzo 2019 –
CHIEDE


di volere/non volere (cancellare la voce che non interessa) utilizzare l’autobus per il trasporto; per i NON RESIDENTI è
prevista una quota aggiuntiva di € 40,00 a copertura della spesa;



di essere posto in (scegliere la tipologia di stanza desiderata):


camera DOPPIA con: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(riportare nome e cognome della persona con la quale si intende dividere la stanza)



camera TRIPLA con:
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(riportare nome e cognome delle persone con le quali si intende dividere la stanza)



di impegnarmi a versare la somma di € ………………………………………. (comprensiva della quota relativa alla copertura
assicurativa obbligatoria) entro la data che mi verrà indicata qualora l’iniziativa abbia luogo;



di essere consapevole che:


la presente pre-iscrizione non garantisce che l’iniziativa possa aver luogo, essendo la stessa
subordinata al numero di adesioni che perverranno e alla camere disponibili al termine delle
iscrizioni.



trattandosi di un’iniziativa a carattere socio-ricreativo (turismo sociale), non è ammessa la
partecipazione a coloro che necessitano di assistenza individualizzata a qualunque tipo. Di aver
pertanto informato a tal proposito il proprio medico curante della volontà di prendere parte al
soggiorno marino 2019 e di aver ottenuto dallo stesso parere positivo, non avendo segnalato alcuna
controindicazione.

Il/La sottoscritto/a informato/a sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati contenuti nella presente
istanza, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Lì,…………………………..
IN FEDE
……………………………………………..
N.B.: LO STAMPATO DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE. SI RACCOMANDA
DI LEGGERE BENE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE, DI INDICARE IL NOME E COGNOME COME RISULTA DAI REGISTRI
ANAGRAFICI E DI COMPILARE UN MODULO PER OGNI SINGOLA PERSONA PARTECIPANTE (camere doppie due moduli di
iscrizione, camere triple tre moduli di iscrizione).

ASSOCIAZIONE ANZIANI E
PENSIONATI DI COLOGNO AL SERIO
SOGGIORNO MARINO INVERNALE – ANNO 2019 –
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER LA CAMERA SINGOLA
(da consegnare direttamente in Comune – ufficio servizi alla persona - dal 07 all’ 11 gennaio 2019)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..…….. nato/a a ……………………………………………………...
il ……………………………………………………, residente in Cologno al Serio – Via …………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………. tel. …………………………………………………………………
dopo aver preso visione delle modalità di partecipazione all’iniziativa “Soggiorno marino invernale per anziani anno 2018” che si
svolgerà dal 10 marzo al 31 marzo 2019 –
CHIEDE


di volere/non volere (cancellare la voce che non interessa) utilizzare l’autobus per il trasporto; per i NON RESIDENTI è
prevista una quota aggiuntiva di € 40,00 a copertura della spesa;



di essere posto in camera singola, consapevole che il presente modulo costituisce unicamente una pre-iscrizione e non
garantisce l’assegnazione automatica della stanza singola.



di impegnarmi a versare la somma di € ………………………………………. (comprensiva della quota relativa alla copertura
assicurativa obbligatoria), entro la data che mi verrà indicata qualora la mia richiesta venga accettata;



di essere consapevole che:


la presente pre-iscrizione non garantisce che la mia richiesta venga accettata, essendo subordinata
alle camere singoli disponibili.



trattandosi di un’iniziativa a carattere socio-ricreativo (turismo sociale), non è ammessa la
partecipazione a coloro che necessitano di assistenza individualizzata a qualunque tipo. Di aver
pertanto informato a tal proposito il proprio medico curante della volontà di prendere parte al
soggiorno marino 2019 e di aver ottenuto dallo stesso parere positivo, non avendo segnalato alcuna
controindicazione.

Il/La sottoscritto/a informato/a sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati contenuti nella presente
istanza, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
Lì,…………………………..
IN FEDE

……………………………………………..
N.B.: LO STAMPATO DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE. SI RACCOMANDA
DI LEGGERE BENE LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE, DI INDICARE IL NOME E COGNOME COME RISULTA DAI REGISTRI
ANAGRAFICI E DI COMPILARE UN MODULO PER OGNI SINGOLA PERSONA PARTECIPANTE

