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SINGOLO

Cognome e Nome __________________________________________________________________________
Nato il ____/_____/_________ a ______________________________________________________________
Cognome e Nome __________________________________________________________________________
Nato il ______/_____/__________ a ___________________________________________________________
Residente/i a ________________________ in via/piazza __________________________ n°_______________
Telefono casa ________________________________ altro telefono/cellulare ___________________________
Dichiara/no sotto la propria responsabilità, di essere completamente autosufficiente/i ed idoneo/i psico-fisicamente a vivere in
comunità, ed esonera/no l’Istituzione COLONIA ALPINA SAN MARCO da ogni responsabilità da danni causati da infortunio che
dovessero verificarsi durante il soggiorno. Al versamento del saldo, su richiesta dell’Ente, si obbliga ad inviare certificato medico
attestante di essere completamente autosufficiente/i ed idoneo/i psico-fisicamente a vivere in comunità
Accetta/no le condizioni per i turni assegnati presso il Centro benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO estate
2012.
Si impegna/no a consegnare la ricevuta del pagamento del/i turno/i assegnato/i, entro i termini riportati nella sottostante tabella

Chiede/chiedono di partecipare ai soggiorni estivi:

COLONIA ALPINA SAN MARCO PEDAVENA (BL)
1° TURNO 19.05 – 02.06.2012
02.06.2012

DA VERSARE ENTRO IL 01.05. 2012

2° TURNO 04.06
04.06 – 18.06.2012
18.06.2012

DA VERSARE ENTRO IL 15.05. 2012

3° TURNO 20.06 – 04.07.2012
04.07.2012

DA VERSARE ENTRO IL 01.06. 2012

4° TURNO 06.07 – 20.07
20.07.2012
.07.2012

DA VERSARE ENTRO IL 15.06. 2012

5° TURNO 24.07 – 07.08
07.08.2012
.08.2012

DA VERSARE ENTRO IL 30.06. 2012

6° TURNO 09.08 – 23.08
23.08.2012
.08.2012

DA VERSARE ENTRO IL 15.07. 2012

7° TURNO 25.08 – 08.09.
08.09.2012
8.09.2012

DA VERSARE ENTRO IL 30.07. 2012

(14 notti)

E’ NECESSARIO INDICARE LA TIPOLOGIA DI STANZA CHE SI RICHIEDE
Multipla
Multipla

Tripla

Doppia

Singola

desidera
era stare in camera:
Indicare eventuale NOME e COGNOME delle persone con le quali si desid
……………………………………...……………………………………………………………..………………………………………………………..

QUOTE PER CAMERA
Il turno richiede un rimborso spese di €

435,00 (14 notti)

SE INTERESSATO VUOLE ESCLUSIVAMENTE: stanza singola o doppia supplemento per ogni notte di € 10,00
Servizio navetta di andata o ritorno da Venezia / Mestre a Pedavena con un rimborso spese di 25,00 €/persona
/persona
Noleggio asciugamani singolo 1,5 €

Lavaggio indumenti gratuito!
Per info rivolgersi a: Colonia Alpina San Marco Tel.:

0439 396483

tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00

ISCRIZIONE: Non serve presentazione ISEE e non serve graduatoria
la disponibilità verrà assegnata in base alla data di prenotazione. La Colonia Alpina San Marco non prevede né limiti di età né
numero minimo di partecipanti ai soggiorni per effettuare i turni.
E’/sono a conoscenza che il mancato pagamento della quota entro il giorno sopraindicato, comporterà l’eliminazione dal turno.
E’/sono a conoscenza che l’eventuale rimborso della quota di partecipazione versata è come a seguito determinato:
1. In caso di rinuncia, comunicata prima del pagamento del saldo, l’acconto di € 60,00 A PERSONA non sarà rimborsato;
2. In caso di rinuncia, prima della partenza, per cause di forza maggiore sopravvenute (es. malattia, ricovero ospedaliero, ecc.) la
quota sarà totalmente rimborsata (escluso l’acconto);
3. In caso di ricovero ospedaliero il rimborso sarà effettuato in misura proporzionale al numero di giorni di ricovero (eccetto l’acconto
versato);
- Nei casi previsti ai punti 2 e 3 il rimborso sarà effettuato previa presentazione di modulo di rimborso debitamente compilato (da
richiedere all’Istituzione) accompagnato da certificato medico.
Autorizza/no l’Istituzione COLONIA ALPINA SAN MARCO ad effettuare riprese amatoriali, servizi fotografici durante i soggiorni
estivi per anziani 2012 presso il Centro benessere della Persona COLONIA ALPINA SAN MARCO, con eventuale trasmissione
video e pubblicazione dell’immagine su depliant, quotidiani e sito internet.
Chiede il servizio trasporto (con pullman e/o mezzi della Colonia) da Venezia-Mestre e viceversa |____| SI

|___| NO

L’ufficio dell’Ente, ricevute le schede di iscrizione, contatterà gli interessati durante i mesi di maggio-giugno
regolarizzando l’iscrizione stessa, provvedendo al calcolo della retta e richiedendo il versamento di un acconto di
60.00 € a turno (NON RIMBORSABILE).

LE DOMANDE D’ISCRIZIONE POTRANNO ESSERE INVIATE:
- via fax al n° 0439 – 396483
- via mail all’indirizzo:: info@coloniaalpinasanmarco.it
E’ possibile l’invio sia via fax che via mail, ciò da la certezza del ricevimento della domanda in breve termine al fine di consentire di
acquisire la priorità nell’assegnazione.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di esser consapevole/i che l’Ente Colonia Alpina San Marco può utilizzare i dati contenuti nella
presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali)

Firma/e

*** SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ***
In data

_____________________

Si è presentato il Sig./ la Sig.ra ______________________________________ del quale/della quale si è

accertata l’identità o ha inviato via fax o mail copia del documento d’identità n° __________________ _____________________________________

IL RESP. RECETTIVO _________________________________

