
AL COMUNE DI TAVIANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DOMANDA PER I SOGGIORNI CLIMATICI E CURE TERMALI ANNO 2017 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………… il ………………………………………. 

Residente a ……………………………………………… in via ……………………………………………………. 

Telefono …………………………………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso al soggiorno nella località di: 

□ SANTA CESAREA TERME (LE) DAL 24.09.2017 AL 07.10.2017 

□ CASSANO IONIO (CS) DAL 24.09.2017 AL 07.10.2017 

Alla presente domanda allega: 

 Impegnativa del medico relativa alle cure che si intendono effettuare; 

 Certificato medico attestante idoneità fisica tale da non costituire difficoltà 

per la vita di gruppo; 

 Attestato ISEE (se inferiore a € 15.000,00) 

 Ricevuta di versamento di acconto pari a € 100,00 

Il sottoscritto esonera il Comune di Taviano da ogni responsabilità inerente il 

servizio prestato, non imputabile a dolo o colpa grave dell’Amministrazione 

Comunale, rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa. 

 

 

Taviano, lì____________       Firma 



 

NOTE ESPLICATIVE 

Possono presentare domanda di partecipazione ai soggiorni climatici e cure termali 

tutti i cittadini residenti del Comune di Taviano, autosufficienti che abbiano 

compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- Impegnativa del medico relativa alle cure che si intendono effettuare; 

- Certificato medico attestante idoneità fisica tale da non costituire difficoltà 

per la vita di gruppo; 

- Attestato ISEE relativo ai redditi dell’anno 2016 

- Ricevuta di versamento di acconto pari a € 100,00. 

Gli anziani chiamati a partecipare ai soggiorni dovranno contribuire alla spesa in 

misura percentuale sul valore ISEE del proprio nucleo familiare. L’importo della 

quota da versare verrà comunicato, a ciascun partecipante dall’ufficio competente. 

La misura della quota di contribuzione è individuata nel seguente modo: 

FASCIA ISEE QUOTA PER TURNO 

Da € 0,00 a € 10.000,00 60% del costo del servizio 

Da € 10.001,01 a € 15.000,00 80% del costo del servizio 

SUPERIORE A € 15.000,01 100% DEL COSTO DEL SERVIZIO 
 

L’anziano che per validi motivi non potesse partire è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’Ufficio. In caso contrario verrà escluso da altri turni di 

soggiorno e l’eventuale quota versata non potrà essere restituita. 

N.B. – La presentazione della domanda fuori termine o incompleta e/o la non 

accettazione del turno di soggiorno indicato dall’Amministrazione Comunale 

comportano l’esclusione dall’elenco dei partecipanti. 

 


