
 Riservato all’ufficio

 

MADRE

PADRE

                                                                               Partecipanti al soggiorno   □
Il sottoscritto Nato il

residente a Verona in Via n. Cap.

telefono altro tel.
 

Indirizzo e-mail

Adulti e ragazzi dai 13 anni Bambini 3-12 anni compiuti Bambini 0-2 anni compiuti

dal 30 luglio al 27 agosto Euro  400,00 a persona Euro 200,00 a persona gratis

“Bella Italia EFA Village” 

LIGNANO SABBIADORO 
da Domenica

30/7 - 6/8/20223

da Domenica

6 - 13/8/20223

da Domenica 

13 - 20/8/2023 

da Domenica

20/8- 27/8/20223

AGOSTO n°     persone

_____

n°    persone

_____

n°     persone

_____

n°    persone

_____

Adulti e ragazzi dai 13 anni Bambini 3-12 anni compiuti Bambini 0-2 anni compiuti

dal 27 agosto al 10 settembre Euro 369,00 a persona Euro 184,50 a persona gratis

“Bella Italia EFA Village” 

LIGNANO SABBIADORO 
da Domenica 

 27/8 - 3/9/2023

da Domenica

3 - 10/9/20223

 SETTEMBRE  
n°    persone

_____

n°    persone

_____

Camera con 3 letti Camera con 4 letti Camera con 5 letti Camera con 6 letti

La quota comprende: sistemazione in camera con servizi privati, pensione completa, servizio spiaggia, attività di animazione

La quota non comprende: tassa soggiorno, piscina coperta, lettini a bordo piscina esterna

   
Prot._________

del ___________

2023  07  13  21

                                                                                                               
7 gg.                                                                                                               

   7 gg.                                                                      
                                                                                                                       
14 gg.                             

                                                                                                                                      

Adulti e ragazzi 
dai 13 anni

N°_______

€________

Bambini 
 da 3 a 12 anni

N°_______

€________
sconto 50%

LISTA ATTESA

del___________

ora __________

   Al Comune di Verona – Turismo Sociale

VACANZE PER FAMIGLIE IN PENSIONE COMPLETA – ANNO 2023

“ Bella Italia  EFA Village” - LIGNANO SABBIADORO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Bambini 
 da 0 a 2 anni

N°_______

GRATIS

Costo
Totale    € __________

Acconto  €__________
                                              

Saldo     €__________



consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, sarà punito/a ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia  secondo quanto  prescritto  dall'art.  76  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  sotto  la  propria  personale
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000,

 

DICHIARA1

che i partecipanti al soggiorno saranno: 

Cognome e nome Data di nascita

PER I CITTADINI
NON COMUNITARI

Data scadenza permesso
soggiorno 

o kit rinnovo
(data raccomandata)

1
Il sottoscrittore:

2

3

4

5

6

                                   
     CANE :                     

DICHIARA INOLTRE:

- che i soggetti minori destinatari del servizio sono residenti nel Comune di Verona
        

- per i cittadini stranieri:  che ogni componente destinatario del servizio è in regola con i
documenti di soggiorno alla data di presentazione della domanda

- di assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni, furti o danni a sé ed alle proprie cose
cui dovesse essere soggetto durante il  periodo di  soggiorno o in relazione allo stesso e
pertanto in nessun caso avrà titolo per avanzare richieste di risarcimento danni nei confronti
del Comune di Verona

               Si ricorda che:

➔ Il nucleo deve comprendere almeno un minore alla data di presentazione della domanda

➔ Il  servizio  è  destinato  ai  minori  e  alle  loro  famiglie:  non  possono  partecipare  ai

soggiorni persone diverse da quelle dichiarate nel presente modulo domanda

➔ Se  durante  il  soggiorno  venissero  segnalati  problemi  gravi  di  comportamento  delle

famiglie o se risultasse che al soggiorno partecipano persone diverse da quelle dichiarate

nella presente domanda, la famiglia dovrà immediatamente lasciare libero l’alloggio

senza pretendere  alcun rimborso  e  non potrà  presentare  domanda per  le  iniziative

organizzate dall’Ufficio Turismo Sociale per i successivi tre anni

1 Vedi gli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 Dicembre 2000 n. 445 

NOSI



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il  Comune  di  Verona,  in  qualità  di  titolare   (con  sede  in  Piazza  Bra,  1  –  37121  Verona;  email:
protocollo.informatico@comune.verona.it),  tratterà  i   dati  personali   raccolti,  con  modalità   prevalentemente
informatiche e telematiche,  per l'esecuzione dei propri compiti  di  interesse pubblico, in relazione al  procedimento
avviato. 

Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  e  costituisce  presupposto necessario  per  lo  svolgimento degli  adempimenti
procedimentali. 

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e  successivamente  in  conformità  alle  norme  sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  Comune  di  Verona  o  dai  soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L'apposita istanza
è presentata contattando il  Responsabile della Protezione dei Dati personali, email: rpd@comune.verona.it.

_____________________________________2

                                                                       IL DICHIARANTE   (genitore o tutore del/i minore)

Verona, _________________
                                                                                                                                 

□  Istanza presentata con fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore.

□  Firma apposta in presenza dell’impiegato addetto.
    Modalità di identificazione: Documento n. ________________________ data rilascio ________________

_________________________
                          (L’impiegato addetto)

2 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata,
unitamente ad una  fotocopia  non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore, via fax, tramite un incaricato, a mezzo posta oppure per via  telematica 
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