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COLONIA TERMALE ANZIANI— ANNO 2016
L’Eas ri. 23 Basso Sangro, in collaborazione cori
il Comune di Caste) Frentano, organizza una
colonia
termale per gli anziani residenti nei territorio comun
ale di Castei Frentano.

La colonia termale si svolgerà dal 29 Agosto allo Settembre
2016. dal Lunedi al Sabato, In
unico turno, presso la Località di Caraman
ico Terme, con partenza da Castel
Frentano (Ch) prevista per le ore 6.30 e rientro
previsto perle ore 13.30.
Sono ammesse a partecipare tutte le persone di età non
infer
iore ai 65 annI, fino ad un numero massimo
di partecipanti pari a 50 unItà.
Adulti e bambini accompagni residenti elo anzia
ni non residenti potranno essere ammessi salo
In
caso di disponibilità dl posti.
La quota dl camparteclpazlone è dl € 150,00,
da versare su apposito bollettino dl conto
corrente
postale n. 32274615 Intestato a: “Comune
dl Fossacesia
Piano dl Zona En 23 Basso Sangro”,
indicando nella causale “Colonia termale anzia
ni - Comune dl Castei Frentano”.
Le domande dovranno essere corredate dl certificazione
medica in busta chiusa, attestante l’inesistenza
dl
malattie infettive e contagiose ed il buono stato
di salute, la fotocopia della prescrizione medica
circa le cure
termali da effettuare e la ricevuta comprovante l’avven
uto pagamento.
i modelli di domanda sono disponibili presso:
Ufficio Protocollo dei Comune di Caste! Frentano
, aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 ed il Martedì e Giovedì anch
e di pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore
18.00;
—

-

-

Sportello del Segretariato Sociale del Comune dl Cast
16,00 alle 18.00 ed Il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore el Frentano, aperto li Martedì dalle
13.00;
Sito del Comune www.comunedlcastetfrentan
o.it.
Il prelievo dei partecipanti sarà articolato nel seguenti
punti di raccolta:
C.da Collegrande C.da Crocetta C.da Ciommi C.da
Roma (Farmacia) Via Concezione Feitrino Clementi Trastulli Via del Peligni (Fontana) Via
Morge Via 5. Rocco Via Fonte Barile
Marcianese (Rotonda).
t’assegnazione del posti a sedere sull’autobus verrà effet
tuata in base all’ordine di presentazione
delle domande ai protocollo.
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto
solo In caso dl rinuncia per motivi di saluta
comprovati da certificato medIco.
L’iniziativa verrà organizzata previo raggiungimen
to di almeno n. 25 iscrizioni,
Le domande, debitamente compilate dovr
anno essere consegnate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Castel Frentano
entro e non oltre le ore 12.00 del
1910812016.
Il versamento dovrà essere effettuato solo prev
io
Qualora si ragglungesse il numero minimo dl partecipan avviso telefonico.
contattati telefonlcamente per la repolarizzazione delle ti, fissato per n. 25, tutti all iscritti saranno
dom
copia prescrizione cure termali e ricevuta dl versamento. anda d’iscrizione, con certificato medico,
Al senzi del Codice in materia di protezione del
-
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—
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—

dati person
colorie saranno raccolte per le finalità di gestione dellini ali approvato con D.Lgs. 30.06.2005 n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione Mie
finalità Inerenti alla gestione dei servizio di cui trattasi ziativa in oggetto e saranno trattati preso una banca dati cartacea/elettronica esclusivamente per le
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medes anche successivamente all’eventuale ammissione. Il conferimento da tali dati è necessario ai fini
della
ime informazioni non sono soggette a diffusione e comun
persone incaricate di compiere le operazioni dl trattamento,
icazione, ma saranno messe a conoscenza delle
sotto la diretta autorità del Comune. Linteressato ha
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancel
il
diritto
d’acce
sso
ai
dati
che
lo riguardano,
ioro trattamento per motivi legittimi. tali diritti potran lare dati enonei, incompleti o raccoiti in termini non conformi alla legge, nonché li diritto di opporsi ai
no essere fatti valere nei confronti dei Sindaco. Xi trattam
compiti istituzionali del Comune di cui ai D.P.R. 24.07.1
ento dei dati viene effettuato in esenizione dei
n. 616, aiia Legge 59/1997, ai D.Lgs 112/98 e aiia L.
realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi 977,
08.11.2000, n. 328 ‘Legge quadro per la
sociali’.
Castel Frentano, 20/07/2016

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
AMBITO 23 BASSQ SANGRO
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COLONIA TERMALE 2016

ALL’EAS N. 23 BASSO SANGRO AL COM
UNE Dl CASTEL FRENTANO
-

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla
Colonia term

ale anzIani 2016.

ILJLA SOTOSCRITO!A

NATOIA
IL
RESIDENTE A

a

CASTEL FRENTANO

a IN ALTRO COMUNE

IN VIA
TELEFONO

CODICE FISCALE

CHIEDE
dl partecipare alla Colonia termale press
o la

Località dl Caramanico Terme.

CasteiFrentano,

si allegano:
o

Ricevuta dl versamento di € 150,00 sul do post
ale intestato a: ‘Comune di Fossacesia Piano di
Zona Eas 23
Basso Sangro” Causale: ‘Colonia termale anzian
i Comune di Castei Frentano. Nominativo
Certificato medico;
Fotocopia prescrizione medica delle cure termal
i da effettuare.
—

-

-

o
o

Al sensi dei Codice in materia dl protezione
del
colonIe saranno raccolte per la finalità dl gestiondati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2005 n. 196, I dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione alle
finalità Inerenti alla gestione del servizio di che e delliniziativa in oggetto e saranno trattati presso una banca dati cartacea/elettronlca esclusivamente per le
trattasi anche successivamente all’eventuale ammis
valutazione dei requisiti dl partecipazione. Le medes
sione. li conferimento da tali dati è necessario ai finl della
ime Informazioni non sono soggette e dìrfusione comun
persone incaricate di compiere le operazioni di
e
icazione, ma saranno messe a conoscenza delle
trattam
ento,
sotto
la
diretta
autorit
del
à
Comun
e.
L’interessato ha diritto d’accesso ai dati che lo riguard
diritto di rettificare, aggiornare, completare
loro trattamento per motivi legittimi. Tali dirittio cancellare dati erronei, incompleti o raccoiti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsano,
ai
compiti istituzionail dei Comune dl cui al 0.P.R. potranno essere fatti valere nei confronti dei Sindaco. li trattamento dei dati viene effettuato in esecuzione idel
realizzazione del sistema integrato di interventI 24.07.1977, n. 616, alla Legge 59/1997, aI D.Lgs 112/98 e alla L. 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per
la
e servizi sociali’.

