Comune di Castiglione Cosentino
- Prov. di Cosenza P.zza V. Veneto, 16  0984-442007

 0984-442185 - C.F. e P.I. 00391420783

Prot. 5897/10-06-2019

AVVISO AI CITTADINI
L’Amministrazione Comunale per l'anno 2019, organizza il
servizio di trasporto con pullman per effettuare le CURE
TERMALI presso lo Stabilimento Termale di Guardia Piemontese
(CS), a partire da MERCOLEDI’ 10/07/2019 fino a MARTEDI’
23/07/2019.
Il Servizio viene garantito ai cittadini Castiglionesi che ne
facciano richiesta ( minimo 40 ), è previsto il pagamento della
somma complessiva di Euro 30.00 ciascuno.
Per l’accoglienza delle richieste si seguirà l’ordine di acquisizione
delle domande al protocollo dell’Ente Comune con la clausola che
si darà la preferenza, in caso queste superino il numero dei posti
disponibili nel pullman, agli ultra sessantacinquenni.
Le persone interessate potranno presentare direttamente la
richiesta presso la sede Municipale (Ufficio Servizi Sociali) entro
e non oltre il giorno 01/07/2019.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0984.442007.
La partenza è prevista per le ore 07:00 di MERCOLEDI’
10/07/2019 da Piazza Puontu, con fermate in C.da Crocevia, C.da
Serre, C.da Capitano, C.da Spina e C.da Ponte Crati.
Sono esenti da spese i Cittadini con Codice Esenzione EO1,
(ultra 65 anni) mentre, i cittadini non esenti pagheranno il ticket
di Euro 65.00 direttamente presso lo Stabilimento Termale.
Dalla sede Municipale 10-06-2019

Il Sindaco
F.to Salvatore Magarò

Al Sig. Sindaco
Comune di
Castiglione Cosentino

Oggetto:Richiesta partecipazione “CURE TERMALI” anno 2019

…L… sottoscritto/a…………………………………………nato/a…………………………………..
Il……………………… residente a Castiglione Cosentino in via…………………………………….
TELEFONO…………………………………

CELL……………………………………………..
CHIEDE

Di poter usufruire del servizio di trasporto per sottoporsi alle “Cure Termali” presso lo Stabilimento
di Guardia Piemontese ( CS).
All’uopo sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 Art.76, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni.
DICHIARA
-

Di aver diritto all’esenzione ticket come attestato sulla ricetta medica.

Si allega:
-

Fotocopia documento di riconoscimento valido.
Copia prescrizione medica.

Castiglione Cosentino lì ………………..
FIRMA
---------------------------------------------

