
RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE PER IL SOGGIORNO ESTIVO - ANNO 2016-  
  dal  07/09/16 AL 17/09/16                                                                                              All’Azienda Speciale Multiservizi

“Chieti Solidale”
Via G. M. Mazzetti 18

66100 CHIETI
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________                      tel.0871/349388 
nato/a a __________________________________ Provincia ___________ il _____|_____|______| 
residente a _______________________________________________________________________ 
in via/piazza ____________________________________ n. ________ Tel. ___________________________ 
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE 
SPESE SOSTENUTE PER IL SOGGIORNO ESTIVO MARINO - ANNO 2016 –
Inoltre il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000) e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA
(ai sensi del T.U. n.445 del 28/12/2000)

• Di avere residenza anagrafica nel Comune di Chieti 
• Di avere un’età superiore a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini; 
•   Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolata sui redditi 2015 pari a   

                 € _________________________ (come da attestazione allegata); 
• Di essere disponibile alla compartecipazione al costo del servizio in relazione al reddito; 
• Di accettare eventuali variazioni dovessero intervenire rispetto alle condizioni, alle regole, al periodo soggiorno e quant’altro 

previsto dall’AVVISO Soggiorno 2016; 
• Di accettare totalmente e senza riserva le condizioni riportate nell’Avviso Soggiorno Anziani 2016; 
• Di  essere autosufficiente e di avere condizioni salute non pregiudicanti la partecipazione; 
• Di esonerare l'ASM Chieti Solidale per ogni danno ed infortunio occorso durante il viaggio dalla propria residenza al 

luogo di partenza per il soggiorno e viceversa. 
ALLEGA ALLA PRESENTE:  
1. copia di un documento di riconoscimento;  2. Attestazione ISEE; 3. Certificazione del medico curante attestante la propria autosuffi-
cienza e le condizioni di salute non pregiudicanti la partecipazione. 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati per-
sonali e sensibili e di accettarla in ogni sua parte. 
PRENDE ATTO che i dati saranno trattati nell’ambito d’interventi d’ordine socio assistenziale sanitario rivolti al/la sottoscritto/a  o al 
proprio nucleo familiare, nonché per fini istituzionali o in adempimento di specifiche norme di legge o di regolamento, in questo ambito 
ESONERA L’Azienda DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ. 
Chieti, _______________________ 

                                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                                (FIRMA DEL RICHIEDENTE ) 

ATTENZIONE
L’Azienda si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 DPR 445/2000) 
 AUTORIZZAZIONI  
Trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla Privacy:  
Autorizzo l’ASM “Chieti Solidale” ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini dell’organizzazione del 
servizio (D.Lgs. 196/2003), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione del servizio stesso per i quali i 
dati sono necessari e vengono richiesti.     □ SI        □ NO 

Chieti,…………………. Firma………………………………..……………………………………… 
                                                                                           
Autorizzo l’ASM “Chieti Solidale” ad effettuare foto e/o riprese video durante lo svolgimento delle attività  e sono consapevole che le stesse 
potranno essere pubblicate sul sito internet o su materiale informativo e pubblicazioni varie della Azienda Speciale Multiservizi  Chieti Solidale 
e/o di terzi       □ SI         □ NO  

Chieti,…………………. Firma………………………………..……………………………………… 
                                                                                            
Autorizzo l’ASM “Chieti Solidale” ad utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini di informazioni sui servizi 
e sui progetti espletati dall’Azienda, per fornire informazioni commerciali e/o promozionali  nonché inviare materiale pubblicitario su prodotti, 
servizi ed altre attività concernenti le tre farmacie comunali dell’Azienda       □ SI         □ NO  

Chieti,…………………. Firma………………………………..……………………………………… 
ISTRUZIONI PER LA RICONSEGNA DEL MODULO
Il presente modulo di domanda deve essere riconsegnato DAL     03/08/16  AL  17/08/16    presso:

• la sede dell’ASM Chieti Solidale- Via Mazzetti n. 18 - 66100 CHIETI – tel 0871/349388 
• lo Sportello del Segretariato Sociale c/o viale Amendola (ex palazzo INPS) tel. 0871/341566 

         dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30   
         Martedì e Giovedì  dalle 15,30 alle 17,30 

• lo Sportello del Segretariato Sociale P.zza Carafa -  CHIETI SCALO 0871/341330 
            Mercoledì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 - Giovedì 15,00 alle 17,00 
__________________________________________________________________________________________________ 
IL MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL SOGGIORNO ESTIVO MARINO 2016 E’ STATO RICEVUTO DALL’AZIENDA 
IN DATA ______________________________ da __________________________________________ 
La quota dovuta, comunicata dall’Azienda, dovrà essere versata a decorrere dal  22/08/2016 al 26/08/2016 
presso una qualsiasi filale della NUOVA CARICHIETI sul c/c T20990290055. 

Farmacie Comunali: 



Farmacia sede n. 1   Via G. C. Spatocco, 18  -  66100 Chieti tel/FAX  0871 66829 
Farmacia sede n. 2   Via Casoli, 10                    -   66100 Chieti  Scalo tel/FAX  0871 562748   
Farmacia sede n. 3    P.le Tricalle, 14                -  66100 Chieti  tel/FAX  08711 348263 
Sede Amministrativa Settore Farmacie Comunali e Servizi Socio Assistenziali: 
Via G. M. Mazzetti n. 18 – 66100 CHIETI – 0871/349388 - 346/3613406 – 346/3860407 – 346/3819958 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “CHIETI SOLIDALE” 
Farmacie Comunali – Servizi Socio -Assistenziali/Educativi 

66100 CHIETI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Azienda Speciale Multiservizi “Chieti Solidale”  in qualità di Tito-
lare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedi-
mento avviato (partecipazione di soggiorni per la terza età).
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedi-
mento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso .
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali, anche eventualmente sensibili, avverrà con modalità 
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, anche eventualmente sensibili, i dipendenti e i collaboratori, anche 
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, agenzie di viag-
gio). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento, anche esterni.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposi-
zione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’Interessato la possibilità di
esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiorna-
mento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale Multiservizi “Chieti Solidale”, con sede in via G. M. Mazzetti n. 
18 – 66100 CHIETI. Per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il Responsabile è il 
Direttore dell’Azienda, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del Titolare, telefono 0871 349388.

Farmacie Comunali: 
Farmacia sede n. 1   Via G. C. Spatocco, 18  -  66100 Chieti tel/FAX  0871 66829 
Farmacia sede n. 2   Via Casoli, 10                    -   66100 Chieti  Scalo tel/FAX  0871 562748   
Farmacia sede n. 3    P.le Tricalle, 14               -   66100 Chieti  tel/FAX  08711 348263 

Sede Amministrativa Settore Farmacie Comunali e Servizi Socio Assistenziali: 
Via G. M. Mazzetti n. 18 – 66100 CHIETI – 0871/349388 - 346/3613406 – 346/3860407 – 346/3819958 

Cognome   ____________________________________Nome ____________________________  


