FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE
E CASA HERMES
Versamento UBI Banca – Sede di Loreto – IBAN: IT 62 Q 03111 37381 000000014596
Domanda n.°________________ del ________________ (riservato all’ufficio)
DA PRESENTARSI dal 10 maggio al giorno 07 giugno 2019

Spett.le Fondazione Opere Laiche
Lauretane e Casa Hermes
Via Marconi, 21
60025 Loreto – (An)

IL SOTTOSCRITTO____________________________________C.F._________________________
nato a _______________________________________________ il___________________________
residente ____________________________ in Via________________________________n°______
telefono___________________________

altro recapito __________________________________
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al soggiorno anziani organizzato dalla Fondazione Opere Laiche
Lauretane e Casa Hermes, per un periodo di gg. 13 dal 28 luglio al 09 agosto 2019 presso la località
montana di Moena – provincia di Trento - a metri 1.184 circa sul livello del mare.
ALL’UOPO DICHIARA:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

Di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel manifesto di comunicazione del
soggiorno, nella domanda circa le modalità di partecipazione e il numero massimo di iscritti ed in
particolare che non sono ammessi rimborsi dell’acconto, nel caso in cui il sottoscritto
decida, dopo la data del 20/06/2019, di non partecipare.
Di dichiarare espressamente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di aver
consultato il proprio medico di base, di essere in buone condizioni fisiche, completamente
autonomo ed esente da particolari imperfezioni che limitano il regolare svolgimento della vacanza
e che pertanto può partecipare al soggiorno a Moena in provincia di Trento a circa 1.184 mt.
s.l.m.
Di sollevare fin da ora l’Amministrazione da ogni responsabilità circa il suo stato di salute durante il
trasporto e durante il soggiorno ad Andalo e ritorno.
Di aver provveduto al versamento presso la UBI Banca, della somma di € 110,00.=,sul contributo
di partecipazione, come da allegata ricevuta, impegnandosi a versare il saldo non prima del
1° luglio e non oltre il 05 luglio 2019.
Di rientrare, sulla base del reddito del suo nucleo familiare, nella fascia di reddito N°___, come da
certificazione I.S.E.E. allegata
OPPURE
Di rientrare nella fascia di reddito N° 4 ritenendosi esonerato dalla presentazione della
Certificazione I.S.E.E.

Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge N°675/96, il trattamento dei dati
personali forniti con la presente richiesta per la finalità di cui trattasi.

Loreto, li …………………..

Firma……………………….………………….

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE
E CASA HERMES

TABELLA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE DOVUTO DAGLI ANZIANI CHE INTENDONO
PRENDERE PARTE AL SOGGIORNO MONTANO ESTIVO MOENA – TRENTO A METRI 1.184 CIRCA SUL LIVELLO DEL MARE

ANNO 2019
€

7.800,00

Contributo €.

418,00

2-Per redditi fino a €

10.400,00

Contributo €.

467,00

3-Per redditi fino a €

17.000,00

Contributo €.

506,00

€

17.000,00

Contributo €.

660,00

1-Per redditi fino a

4-Per redditi oltre

Dati organizzativi di massima:




Punto di ritrovo: ore 05.00 - Ritrovo presso i seguenti punti di raccolta per carico bagagli:
1. Piazza dei Galli
(Loreto centro)
2. Piazza Malchiodi
(Stazione di Loreto)
3. Distributore ESSO
(Villa Costantina - frazione)
Partenza alle ore 5,30 circa del giorno domenica 28 luglio 2019 - arrivo alle ore 13,00 circa



(pranzo in Hotel);
Ritorno partenza alle ore 15.00 circa del giorno venerdì 09 agosto 2019 - arrivo alle ore



21,30 circa;
Pagamento: alla presentazione della domanda un anticipo di € 110,00.=, versando il saldo
non prima del 1° luglio e non oltre il 05 luglio 2019, presso la UBI Banca di Loreto;



Maggiorazione del 10% nel caso di ospiti in camera singola, disponibilità massima di camere
singole n. 8, che verranno assegnate secondo l’ordine di presentazione della domanda. Tale
ordine sarà determinato esclusivamente dalla quietanza di versamento presso la UBI Banca



autorizzata a ricevere il pagamento con decorrenza 10 maggio 2019;
L’eventuale versamento a saldo effettuato oltre il 05 luglio comporterà la modifica dell’ordine



iniziale di ammissione e potrà comportare l’esclusione dal soggiorno;
Penale: l’acconto di euro 110,00.= versato come anticipo, per ritiro dal soggiorno dopo il 20
giugno 2019.



Domande da presentarsi dal giorno 10 maggio al giorno 07 giugno 2019

FONDAZIONE OPERE LAICHE LAURETANE
E CASA HERMES

DETERMINAZIONE FASCIA DI REDDITO E CONTRIBUTO

REDDITO I.S.E.E.

FASCIA DI
REDDITO

IMPORTO
CONTRIBUTO

ACCONTO

SALDO

Firma ________________________________
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