
1° partecipante e referente

Cognome                                                                                          Nome                                                                                              

Codice Fiscale                                                                                                                 Nato/a il                                                    a    

                   Prov. (                                                                           ) Residente in                          

Prov. (          ) Indirizzo                                                                     CAP                         Mail: _________________________

2° partecipante

Cognome                                                                               Nome                                                                                          

Codice Fiscale                                                                                                     Nato/a il                                                            

a                                                                                                                                                                         Prov. (         ) 

in caso di residenza diversa dal 1° partecipante Residente in                                                  Prov. (         ) 

Indirizzo______________________________CAP_____           _____  Mail: _________________________

Prot.                           / del

N. progres.                                                               
Tariffa  €                                                                    Pagamento            Camera

❏ Singola ❏ Doppia ❏ Matrimoniale ❏ Tripla

❏ Prima partecipazione
     Abbinamento tripla ______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TURISMO SOCIALE ANNO 2021
(Le persone che usufruiranno di camera doppia devono compilare un solo modulo con i dati di entrambi i

partecipanti)

CHIEDE /CHIEDONO

di essere iscritto/i al soggiorno per la località di Rimini per il periodo 4 – 18 settembre 2021
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: UNI EN ISO 9001:2015
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- di  avere  la  seguente sistemazione alberghiera  tenendo conto  che  le  camere singole  saranno
assegnate fino ad esaurimento della disponibilità delle stesse e in base a criteri di priorità stabiliti
con deliberazione di Giunta Comunale.

❏ Singola

❏ Doppia

❏ Tripla 3° partecipante abbinamento: Sig.r/ra                                                                  

Si chiede di indicare alcune informazioni necessarie per l'istruttoria della presente richiesta:

1° partecipante 2° partecipante
Indicare se partecipa ai soggiorni
organizzati dal Comune di 
Grugliasco per la prima volta

❏ Sì
❏ No

❏ Sì
❏ No

Indicare se per l'anno in corso 
ha presentato richiesta di 
partecipazione ad altri periodi:

❏ Sì indicare periodo e località

❏ No

❏ Sì indicare periodo e località

❏ No
Indicare se l'anno scorso ha 
usufruito della Camera Singola

❏ Sì
❏ No

❏ Sì
❏ No

Indicare, in caso di non 
disponibilità della camera 
singola, se disponibile ad 
abbinarsi con altro 
partecipante

❏ Sì
❏ No

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

1° partecipante

Di ❏ essere autosufficiente

di     ❏ non richiedere la riduzione della tariffa e di accettare, pertanto, la tariffa intera;
 ❏ richiedere la  riduzione della tariffa,  secondo la normativa vigente,  dalla  dichiarazione

unica,  risulta  avere  un  ISEE  di  Euro  __________________________________________
rilasciato da: ___________________________ in data (gg/mm/aaaa) ________________

2° partecipante

Di ❏ essere autosufficiente

 di conoscere ed accettare le condizioni relative al soggiorno (specificatamente dettagliate
nel  relativo  capitolato  consultabile  presso  il  Servizio  Sicurezza  Sociale  del  Comune  di
Grugliasco)  e di  esonerare il  Comune e gli  accompagnatori  da ogni  responsabilità civile,
relativa ad incidenti che durante il soggiorno dovessero coinvolgere la propria persona;

 di  impegnarsi  a  versare,  entro  la  data  comunicata  dall'Agenzia  la  rimanente  quota  di
contribuzione spettante, a seguito dell’istruttoria della presente domanda;

 di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016;



 di    
 ❏ non richiedere la riduzione della tariffa e di accettare, pertanto, la tariffa intera;
 ❏ richiedere la  riduzione della tariffa,  secondo la normativa vigente,  dalla  dichiarazione

unica,  risulta  avere  un  ISEE  di  Euro  __________________________________________
rilasciato da: ___________________________ in data (gg/mm/aaaa) ________________

Data                                                         

FIRMA 1° partecipante                                                                                   

FIRMA 2° partecipante                                                                                   

Ai  sensi  dell’art.  38  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato/interessati  in  presenza del  dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia,  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  dichiarante,  all’ufficio  competente  via  fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Il  dichiarante/i  dichiaranti,  di  cui  alle  generalità di  cui  sopra,  da  me identificato/i  nelle  forme di  legge,
ha/hanno reso e sottoscritto la su estesa dichiarazione in mia presenza.
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