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 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
 

- PROVINCIA DI SALERNO - 

 

 

 
       All. “B”                                                                            ALL’UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
                                                                                                                                             COMUNE DI  
                                                                                                              MONTECORVINO ROVELLA 
 
___l___  sottoscritt_  ________________________________nat__  a__________________________________ 

il___________________, residente in Montecorvino Rovella (SA) alla Via/ P.zza________________________ 

nr.___  C.F._______________________________recapito telefonico _________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare al soggiorno climatico per anziani  anno 2021, sulla base delle disposizioni delle deliberazioni di 
G.C. nr. 142 del 20.08.2021 e nr. 144 del 25.08.2021 -“ Soggiorno climatico per anziani anno 2021”, presso il 
villaggio “ Schiabache” nel  Comune di Zambrone (VV). All’uopo, essendo   a   conoscenza  delle modalità e 
delle condizioni fissate dal bando, e consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art.  76 del D.P.R.  nr. 445/2000, le sanzioni previste dal C.P. e dalle Leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, nonché conseguente esclusione dai benefici,  
                                                                             

DICHIARA 
 

              [  ]  Di aver partecipato  al  soggiorno negli anni precedenti; 
                                                     Oppure   
              [  ]  Di   non  aver partecipato  al  soggiorno negli anni precedenti  
                                          ( barrare la voce ricorrente) 
  

 Di impegnarsi a versare la quota di compartecipazione per l’ammissione al servizio entro il  giorno 9 
settembre 2021 nel rispetto delle modalità stabilite dall’Ente;  

 Di essere in possesso della  certificazione verde COVID – 19 (c.d. Green-pass) oppure di essere 
pienamente a conoscenza che la mancanza di  tale certificazione comporta  limitazioni nella fruizione di 
taluni servizi previsti nel soggiorno ( trasporto interregionale in bus -  ristorante, ecc.). 

 
Montecorvino Rovella, lì ______________ 
                                                                                                                FIRMA  
                                                                                                  ___________________ 
Si allegano:  
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Modello ISEE anno 2021; 
- Certificato medico dal quale risulti che  il richiedente  sia esente da impedimenti fisici e/o psichici  

comportanti limitazioni alla vita di comunità. 
  

N.B.  
1) Indicare il nome del coniuge, se ha presentato domanda di partecipazione, in caso affermativo presentare 

contemporaneamente le richieste; 
2) Indicare eventuali preferenze sul/la compagno/a di camera.        

   1    CONIUGE  
   2     COMPAGNO/A 
 


