
Al Servizio Politiche Sociali del 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Oggetto: C  ure termali ad Acquasanta Terme (AP) - Anno 2018  

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a il______________________________a_____________________________________________

residente a San Benedetto del Tronto in via_______________________________________n°______

Telefono n°  ____________________________; Cellulare ________________________________;

CHIEDE

di poter usufruire del servizio trasporto, organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto, per
cure termali ad Acquasanta Terme per il seguente periodo:

 dal 03 al 15 settembre 2018 (I°turno);

 dal 17 al 29 settembre 2018 (II°turno);

Chiede inoltre di poter salire sull’autobus alla seguente fermata (indicativa):

 Piazza San Giovanni Battista;  Corso Mazzini (SS 16, nei pressi del vecchio Municipio); 

 Via Nazario Sauro (SS 16 – Dinanzi Pizzeria Papillon);  Via Piave (SS 16 - dinanzi Pasticceria Adriatica).

Il/la  sottoscritto/a  dichiara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  di
partecipare  all’iniziativa  di  cui  sopra  liberamente  e  che  le  proprie  condizioni  di  salute  gli/le
consentono  l’effettuazione  del  viaggio  in  oggetto.  Dichiara,  altresì,  di  esonerare  da  ogni
responsabilità l'Amministrazione nel caso di possibili incidenti che possono verificarsi sia in viaggio
che durante le cure.

Allega alla presente istanza:
 ricevuta del versamento della quota di partecipazione di € 48,00 (che prevedono il trasporto

andata  e  ritorno  ad  Acquasanta  Terme  per  12  giorni,  escluse  le  domeniche)  sul  conto
corrente postale n. 13161633 intestato a “Comune di San Benedetto del Tronto – Servizi
Sociali” indicando in causale “Quota trasporto per Acquasanta Terme – anno 2018”;

 prescrizione del medico di base con data non anteriore a 60 giorni precedenti l’inizio delle
cure, redatta con sistema informatico e indicante il numero dei cicli di terapie da effettuare.

San Benedetto del Tronto, lì ___/___/2018

FIRMA

_________________________________

Informativa art. 13 D.lgs. n. 196/2003
Il  sottoscritto  è consapevole che i dati  personali  e sensibili  contenuti  nella presente dichiarazione e relativa documentazione allegata
saranno trattati dal Comune di San Benedetto del Tronto nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità di legge attualmente vigenti,
come previsto dal D.lgs. 196/2003, ovvero secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, anche mediante l’utilizzo di strumenti
informatici. Titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto; Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Servizio
Politiche Sociali.  I  dati  potranno essere comunicati  anche ad altri uffici  (es. protocollo,  ragioneria).  Il conferimento dei dati  personali  e
sensibili richiesti è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la mancata autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in
esame la domanda. Il sottoscritto potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Per protocollo 



Il/La sottoscritto/a prende atto che verranno accolte solo le prime 52 domande (per ciascun ciclo)

pervenute all’Ente  dal  30 luglio  al  20 agosto 2018  (ulteriori  domande pervenute oltre tale data

saranno  eventualmente  prese  in  considerazione  solo  per  il  pieno  riempimento  dell’autobus).

Qualora le domande dovessero concentrarsi prevalentemente su un solo turno, l’Amministrazione si

riserva la facoltà di organizzare due mezzi (od uno più capiente) nello stesso periodo, abolendo

l’altro  turno.  Nell’eventualità  di  domande in  eccesso rispetto alla  disponibilità  del  mezzo (o dei

mezzi)  messo a  disposizione,  si  terrà  conto,  per  l’elaborazione  della  graduatoria,  dell’ordine  di

ricevimento cronologico attestato dal protocollo della domanda. 

Il/La sottoscritto/a prende atto, altresì che possono partecipare i cittadini residenti presso il Comune

di  San  Benedetto  del  Tronto.  I  cittadini  residenti  ultraottantenni  con  problemi  di  salute  e/o  di

deambulazione, invalidi, disabili che necessitano di particolari precauzioni e/o assistenza possono

partecipare  esclusivamente  con  un  accompagnatore/operatore  professionale, sollevando

l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.  I  cittadini  residenti  minorenni possono

partecipare esclusivamente se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. In entrambi i casi

suddetti, l’accompagnatore sarà tenuto al pagamento del trasporto. 

Per presa visione ed accettazione

Firma

_________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.


	CHIEDE

