
Al Presidente dell'Union3
per il tramite del Sindaco del Comune di COPERTINO

Ilr'la sortoscritf*iu

Iirnf*r'a il

. tr'Iaschiu Feuunin*

res.idemte a

1''in CAF

( ocrice Fiscale l_lLl[lilililt_llliluilnnilnLl
CHIEDE DI PARTECIPARE

Tl 
(barrare la casella che interessa)

LJ srnvr-'o rR spoRro croRl r rtr'Ro prR ctrRn rnRryr r r s Nt ctr's Rr rrR-vrr
(ciclo cure termali escluso fango terapia).13 GIORNI (di cui 12 giorni di ciclo cure e t ai visita rneaica).

**d.

I--lU SERVIZIO FISSO TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICVCURE TERMALI:
(barrare la casella che interessa, in corrispondenza del periodo e della località prescelti)

DESTINAZIONI E PREFERENZE DEI

COMUNI
PERIODO DURATA

ABANO TERME (PD)

(Arnesanol*

HOTEL COLUMBIA TERME 3*
DAt}Ll}el2}Ls I ru L4lOslzOLs

(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A,/R)

SALSOMAGGTORE (PR)

(Carmiano 7l*

HOTEL NAZIONALE 3*

ABANO TERME (PD)

(Carmiano 2l*

HOTEL LA SERENISSIMA 3*

DALO'ILOIaOLe I nr LelLolzoLe
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)

MONTECATINIT.

(Copertinol*

HOTEL UNIVERSO 3*

DAtzel}slz1Ls I nr L2ltol2oLs
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)



FIUGGITERME

llequilel *

HOTELTOBRUK BARDIA 34'

DALotloslzoLs I m L4loslzols
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)

MONTTCELLT TERME (PR)

(Leverano)*

HOTEL DELLETERME 3*

DALOTlLOl2oLe I m zlltol2o]rs
(12 giorni di cicto cure e

viaggio A/R)

Rroro TERME (RA)

lMonteroni di Lecce)*

HOTEL VILLA DELLE FONTI 3*

DALL6l1el2Ùte I ru zsl}elz}te
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)

TrvoLt(RoMA)

lPorto Cesoreol*

HOTEL VICTORIA TERME 4*

oALO'lLOl2OLs I m $lLol2oLs
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)

ABANO TERME (PD)

lVeqlie)*

HOTEL PRINCIPE 3*

DALzsl1elzoLe I At L2lTOl2OLs
(12 giorni di ciclo cure e

viaggio A/R)

N.B.: /e preferenze espresse da ogni Comune per le diverse loculità non hunno carattere vincotante m.i
rnero valore indicstivo (per informazioni ulteriorì contattare ì referenti comunalì oppure l,Agen4ia
incaricata aì recapitì in calce)

Agenzia incaricata:

TRA.I'EL FRIEIIDS S.r.l. - Società Unipersonale

Te[.04441574970 -Ftx0444 1574972 - e-maiL info@travel-friends.it; cell: 345 8783249 (Catia Girardi)

SEDE: ViaPiazzon 82 - 36051 Creazzo (Vicenza)

PER INVIO POSTALE: Casella Postale 157 -36051 Creazzo (Vicenza)

P.IVA e C.FISC.: 04027030248

SCRfi.:E E EYENTIJAI.E §ECOHSA §CELTA.

Il/la richiedente, inoltre, chiede di poter alloggiare in (barrare la casellu che interessa\

il CAMERA SINGOLA CON PAGAMENTO DI SIJPPLEMENTO;
il CAMERA DOPPIA;
i] CAMERAMATRIMONIALE;
il ALTRO (indicare eventuale diversa opzione)

Iir'La richiedente FradiÈce eisele alllrggiat*,'* nella stessx c.rm€l.n coil i1r'la Sis.i Sie.ra

fu rnirnc.rnza rli inclirazioni l'*bbinarnenfo snr,à c*rnnle.

iLJLa richie(ie&te Erràdirebbe essere allo.ugiatoia nello sttrso h*fel delr'r:lella SigJ Sie.ra

Indica recapito alternativo tel fisso / cell
eventuale altra persona di riferimento:
tel cell

/ indica quale



I}ICHI&B*4.2I*X'iE DEL RTCI{NEX}E§TE
(ni srnsi dell'*rt. "{6 rtel D.P.R. 28 tlicernbre 2000 u. 445)

§el rirJriedffÈ l-isr*izi*re xl xeiggi*ruo- consaper.'ale deile resparsaldlita *i crd agE efit-?5-?S de,I il.3.8- ?E dic*ubre
t0ffi r:-445, rispett* alle ilicki*razis*i sÈ$deÉi,

§trfiTIL{R.{:

1. che in caso di dichiarazioni mendaci relative alla presente richiesta decadrà dal beneficio richiesto ed

incorrerà nella responsabilità di cui agli Artt.75 e 76 dpr 44512000;

2. di essere residente, alla data di scadenza della domanda, presso uno dei seguenti Comuni
facenti parte dell'Union3: il Arnesano lCarmiano IJ Copertino fll,equile f"]Leverano
LlMonteroni di Lecce l-"1 Porto Cesareo[l] Veglie;

3. di aver compiuto, alla data di scadenza della domanddl60 anni se donna oppuril65 anni se

uomo;
4. di essere in stato di autosufficienza psico-fisica e, per l'effetto, di potersi gestire

autonomamente nelle funzioni quotidiane (anche nella gestione delle eventuali cure mediche in
atto) sollevando l'Union3 ed il proprio Comune di residenza da ogni responsabilità;

5. di accettare le condizioni indicate sia nell'Awiso pubblico sia nel presente modulo di iscrizione
e che le località o la località prescelte e le preferenza espresse dai Comuni di residenza non sono

tassativi e vincolanti;
6. di essere consapevole che il costo del servizio di trasporto da,/verso le località prescelte per i

soggiorni climatici è a totale carico dell'Union3, in ogni caso fino alla concorrenza delle somme
stanziate dall'Union3 e che il costo del soggiorno climatico sarà a carico dellutenza e verrà
comunicato agli interessati successivamente una volta completata la fase di acquisizione della
domande;

7. di essere consapevole che la quota per il servizio di traspoÉo giornaliero da./verso le Terme di
Santa Cesarea è a carico dell'utenza ed è pari ad € 65100 per I'intero periodo del ciclocura;

8. di essere consapevole, ferme restando le altre indicazioni contenute nell'Awiso Pubblico, che

qualora si dovesse registrare un numero di iscrizioni superiore a quello stabilito verrà
verificata la possibilità di ampliare il numero di paÉecipanti previa valutazione delle
disponibilità alberghiera e delle condizioni di trasporto sino alla concorrenza delle stesse;

laddove ciò non sia possibile ed in assenza di altri ordini di preferenza già stabiliti nei rispettivi
regolamenti comunali e resi noti dai Comuni nei moduli di domanda, si procederà alla
selezione dei partecipanti secondo i seguenti criteri di priorità: 1,) ordine cronologico
pres entazio ne domande ; 2) anzianitù anagr aftca;

ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA:

l. attestazione stato autosfficienza psico-fisica rilasciata dal proprio medico curante;
2. prescrizione medica relativa alle cure termali da ffittuarsi;
3. modello ISEE corredato da D.S.U.;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento.

Luogo edata (Firma)

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 7r 13 e 14 del
Regolamento Europeo 67912016 e degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 19612003

I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del procedimento in oggetto. I
dati saranno comunicati solo nell'ambito dell'Union3.
L'eventuale trattamento dei dati sensibili e giudiziari awiene secondo quanto stabilito in conformità alla
normativa vigente in materia.
I diritti previsti dagli articoli da 15 a22 del Regolamento Europeo 67912016 e dall'articolo 7 del Decreto
Legislativo 19612003, potranno essere esercitati dall'interessato mediante richiesta rivolta, senza formalità, al
Titolare del trattamento con sede in Via Malta, 10, Copertino.
Pec : comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Data Firma


