
 

 

        
        

 

   COMUNE DI PATRICA 

AFFARI GENERALI 

Via Plebiscito n.1 -03010 PATRICA - FR – 

tel. 0775/807827-24 

Cod. Fiscale 00 283 070 605 

Modello di Scheda di pre-iscrizione soggiorno climatico per anziani anno 2022 

 
AL COMUNE DI PATRICA  
Settore Amministrativo  

Via Plebiscito n.1  
-03010 Patrica - FR – 

 
Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….……...…………………… nato il 

………………..  a …….………………. e residente in Patrica in via ………………………………………… tel. …………………………..  

MANIFESTA 

il proprio interesse alla partecipazione al soggiorno climatico, organizzato dal Comune di Patrica, presso la 
Rivera Romagnola della durata sino a 13 notti / 14 giorni, da espletarsi nel periodo ricompreso fra l’ultima 
decade di giugno e la prima di luglio, secondo le disponibilità delle strutture e il numero di partecipanti. 

(Barrare le caselle interessate) 

|_| dichiara di essere cittadino residente di Patrica 

|_| dichiara di aver 60 anni (compiuti)  
 
|_|dichiara di essere autosufficiente e che, nel caso di adesione, esibirà certificati medico apposito 

In alternativa 
|_|dichiara di avere supporto/accompagnamento da parte di altro soggetto ai fini della deambulazione 

ovvero ai fini di svolgere atti quotidiani. 

Il contributo a carico dei partecipanti al soggiorno, in relazione alla condizione economica (ISEE), è il 

seguente:  

Indicatore I.S.E.E. Importo contributo 
Inferiore a €5.028,74 € 310,00 
Compreso fra € 5.028,75 ed € 15.086,22 € 380,00 
Compreso fra € 15.086,23 ed €25.000,00 € 460,00 
Oltre € 25.000,00 Spesa a totale carico dell'utente 

 
Il presente Modulo dovrà essere inoltrato ENTRO E NON OLTRE IL 15 MAGGIO 2022 con invio all’indirizzo 
protocollo@comune.patrica.fr.it.  
In alternativa, entro la stessa data, si può consegnare lo stesso presso l’Ufficio protocollo del Comune di 
Patrica, I piano, sede comunale via Plebiscito n. 1. 
Qualora non si raggiunga il minimo di 10 partecipanti il soggiorno potrà essere annullato. Gli uffici ricevuti i 
moduli di pre-iscrizione, contatteranno gli interessati durante i mesi di maggio/giugno e, previa 
acquisizione del certificato medico attestante che il partecipante è autosufficiente ovvero accompagnato 
ove diversamente abile, regolarizzeranno l’iscrizione stessa, provvedendo al calcolo della retta. 

Per info contattare il numero 0775.807828 - Ufficio Affari Generali  
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