
Al Settore Innovazione Servizi al cittadino 
e alla Persona del Comune di San 
Benedetto del Tronto 
 

SEDE 
 
Oggetto: Richiesta compartecipazione ai costi di viaggio per le cure termali ad Acquasanta Terme 

(AP) anno 2016. 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________________a ___________________________________________ 

residente in questo Comune in via ____________________________________________ n° _____ 

Telefono n°  _____________________________ 

consapevole che verranno accolte solo le prime 52 domande (per ciascun ciclo) pervenute all’ente 

dal 13 giugno al 8 luglio 2016 (periodo di validità del bando) 

 

CHIEDE 
 
di poter compartecipare ai costi del servizio organizzato dal Comune di San Benedetto del Tronto 
per il trasporto ad Acquasanta Terme, in uno dei seguenti periodi: 
 

 mese di luglio dal 13 al 26  

 mese di settembre dal 14 al 27 

per la seguente cura  ____________________________________________________ 

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

 Piazza San Giovanni Battista;  Viale De Gasperi (di fronte al Municipio);  

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

S’impegna a versare la quota di € 35,00 per la compartecipazione alle spese che prevedono il 
trasporto (andata e ritorno) ad Acquasanta Terme per 12 giorni (escluse le domeniche). 

 
Il/la sottoscritto/a, altresì, 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. 
 
Allega alla presente istanza: 

 ricevuta versamento quota di partecipazione su conto corrente postale n. 13161633 intestato a 
“Comune di San Benedetto del Tronto – Servizio Tesoreria” indicando in causale “Quota 
trasporto per Acquasanta Terme” 

 prescrizione del medico di base con data non anteriore a 30 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 ___/___/2016 
 

Firma 

_____________________________ 


