
 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

70020 – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI - P.I. 00878940725 

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211500/507/204 

http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it 
 

Al Responsabile del Settore I  

Comune di Cassano delle Murge 

 

Oggetto: Soggiorno Termale 2022. Istanza di partecipazione. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________(Prov.____) il_____________________________ 

Residente in______________(Prov.___) alla Via/Piazza_____________________________n.___ 

Codice fiscale______________________________Telefono______________________________ 

 

Coniugata/o con (da compilare solo in caso entrambi i coniugi intendano partecipare al 

soggiorno) 

 

Il/la__________________Nato/a a _____________(Prov.____) il__________________Residente 

in______________(Prov.___) alla Via/Piazza____________________________n._______Codice 

fiscale___________________Telefono_________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al soggiorno di cure termali che si terrà presso presso l' “Hotel Margherita” sito a 

Margherita di Savoia (BT) - dal 04/09/2022 al 11/09/2022. 

All’uopo, avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dall’Avviso e 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai benefici; 

 

 

DICHIARA 

 

http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it/


• di essere a conoscenza di tutte le condizioni di partecipazione previste dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 101 del 28/07/2022, del relativo disciplinare e della Determinazione del 

Responsabile del Settore I n. 208 del 03/08/2022 di approvazione dell’Avviso Pubblico ed 

in particolare che: “gli ammessi al soggiorno dovranno versare la quota di partecipazione a 

loro carico entro 5 giorni dalla comunicazione di ammissione da parte dell’Ufficio Servizi 

Sociali”; 

• dichiara di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 

Si allega (obbligatoriamente): 

1. certificato medico rilasciato dal medico curante per coloro che dovranno effettuare terapia 

termale; 

2. certificato del medico curante che attesti l'autosufficienza psico-fisica dell'utente; 

3. certificazione ISEE in corso di validità; 

4. copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

5. Green Pass, attestante il completamento del ciclo vaccinale per Covid 19. 

 

 

Cassano delle Murge, ___________ 

  

                                                                                                          In fede 

 

___________________ 

 


