Città di
Cava de’ Tirreni
III Settore
Servizi alla Persona e Servizi Gare e contratti
Dirigente Responsabile: dr. Romeo Nesi

Servizi Sociali Viale G. Marconi,52
Tel. 089 682419 089 682192
Orario al pubblico: lunedì e mercoledì ore 9:00/12:00

martedì e giovedì ore 16:00 18:00

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ULTRASESSANTENNI
CURE TERMALI NON RESIDENZIALI ANNO 2022
COGNOME ______________________________________ NOME _______________________________________
NATA/O IL _______________________ A ___________________________________________________________
RESIDENTE IN CAVA DE’ TIRRENI, VIA _________________________________________________________
TELEFONO_____________________________________________________________________
CODICE FISCALE

CHIEDE
di fruire di un ciclo di cure termali presso uno dei seguenti centri di CONTURSI TERME:
□
□
□
□

TERME ROSAPEPE
TERME DEL TUFARO
TERME FORLENZA
TERME VULPACCHIO

dal 6 al 18 giugno 2022
dal 13 al 25 giugno 2022
dal 5 al 17 settembre 2022
dal 12 al 24 settembre 2022

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA - Le domande prive dei documenti richiesti
non saranno prese in considerazione
- Ricetta del medico curante con la prescrizione e il codice cura
- Fotocopia della carta d’identità in corso di validità
- Fotocopia del tesserino sanitario.
N.B. Per coloro che soffrono di mal d’auto si prega di allegare attestazione medica per la riserva dei
primi posti che saranno assegnati in base alla data di protocollo della domanda.
Contattare i Servizi Sociali per le promozioni offerte dai vari stabilimenti termali, per la conferma
dell’accettazione della richiesta e per l’orario di partenza, prevista dal trincerone.
La richiesta deve essere inoltrata entro le ore 18:00 del giorno 31 maggio 2022, in maniera cartacea
presso l’Ufficio URP o inviata a mezzo telematico collegandosi al link
https://servizi.comune.cavadetirreni.sa.it
Dichiara :in forza del combinato disposto del GDPR ( Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e del Decreto Legislativo n. 51/2018 e
del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella
richiesta dei SERVIZI SOCIALI ( anche online) del Comune di Cava de’ Tirreni. Conferma, altresì, di essere stato informato/a dal
titolare/responsabile del trattamento dell’esistenza del diritto di revocare il consenso ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento e di
aver ricevuto comunicazione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri che rappresentano la
condizione giuridica per la liceità del trattamento dei dati ex art.6 dello stesso regolamento.

Data ___________________

Piazza E. Abbro, 1
84013 Cava de’ Tirreni (Sa)

FIRMA:_______________________________________

tel. 089682419

www.comune.cavadetirreni.sa.it
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it

