AL CO MU NE D I SIMERI CRI C H I
(CZ)
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DICHIARAZIONE /LIBERATORIA
.... I....Sottoscritt ..................................................... nat….. ............................................
il ................................... residente in ......................................... Via ..............................
tel. ............................................................ altri recapiti .................................................
C H I E D E
Di poter usufruire del servizio di trasporto in località "Caronte" - Stazione Idrotermale, di Lamezia Terme (CZ),
dal 17 settembre al 30 settembre 2015, organizzato dal Comune di Simeri Crichi;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1 - Di non aver nessun impedimento fisico che comporti delle limitazioni per la partecipazione ai viaggi nel
suddetto periodo;
2 - Di assumersi la responsabilità per gli eventi che potrebbero accadere nel corso dei viaggi e durante la
permanenza nella suddetta località e di liberare codesta Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità;
3 - Di essere a conoscenza che il servizio di trasporto non comprende alcun tipo di assistenza, medica e
infermieristica, né durante il viaggio né durante la sosta presso la Stazione Idrotermale;
4 - di essere disponibile a versare la somma di € 30,00 (TRENTA/00), a titolo di ticket, per poter usufruire del
servizio; *
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N° 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Allega alla presente:
1. Ricevuta di versamento Ticket
2. Fotocopia carta di identità.

Simeri Crichi, lì _____________________
In Fede
_____________________________

* la somma di € 30,00 sarà da me versata sul C/C N° 12411880 intestato a: Comune di Simeri Crichi Servizio di
Tesoreria.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità dal dichiarante, all'ufficio competente.

