
Allegato B Determina n.___________ del ____________ 

 

Al Comune di Policoro 

Ufficio Servizi Sociali 

Piazza A- Moro, 1 

Policoro (MT) 

 

 

OGGETTO: AZIONI A SOSTEGNO DEL TURISMO SOCIALE DELLA TERZA ETA’ E CURE 

TERMALI - ANNO 2021 - RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNALE. -  

 

 

Il sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _______________________  

 

il _________________, residente in Policoro alla data dell’01.01.2020, alla 

via______________________, con la presente: 

 

CHIEDE 

Il contributo comunale di cui all’Avviso pubblico del___________ finalizzato al rimborso delle 

spese sostenute per il soggiorno turismo sociale per la terza età/cure termali effettuato nel periodo 

____________/_____________. 

*** 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni false e mendaci) 

 

DICHIARA 

 (in caso di partecipazione a soggiorno turismo sociale per la terza età): 

 di aver partecipato al soggiorno organizzato da _________________________________ che 

si è tenuto nella località di _____________________, per un costo complessivo a persona di 

€. ___________; 

 che il soggiorno di cui sopra: 

 prevedeva trattamento di pensione completa  SI NO 

 contava un minimo di 10 partecipanti  SI NO 

 prevedeva un accompagnatore   SI NO 

 prevedeva attività di animazione   SI NO 

 

 (in caso di cure termali): 

 di aver effettuato cure termali presso la località di ___________________________, 

 di aver sostenuto la spesa complessiva di €. __________ per le seguenti spese: 

________________________________________________ (allegare la documentazione 

elencata). 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non aver usufruito di contributi pubblici per analoghi servizi. 

 

Policoro, _____________  

           (firma) 



____________________________   

Si allega: 

 

a. Fotocopia del documento di riconoscimento. 

b. Attestazione ISEE in corso di validità. 

c. Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, rilasciata dalla struttura ospitante e/o 

dall’Agenzia di viaggi (per i partecipanti al turismo sociale). 

d. Ricevute delle spese sostenute per le cure termali (per i partecipanti alle cure termali), ad es. vitto, 

alloggio, mezzi di trasporto. 

e. Certificato medico con prescrizione di cure termali ed attestato di avvenute cure della struttura utilizzata. 

 

 


