
     Comune di Vicenza  
 

SOGGIORNI ESTIVI DI VACANZA PER FAMIGLIE 
Adesioni dal 19 gennaio al 27 febbraio 2015 

 
Spazio riservato all'ufficio 

 
Domanda n°             presentata il                          alle ore                 presso  
 
Località scelta                                             Struttura                                               Periodo 
 
Agenzia viaggi/Tour operator organizzatore 
 
Quota prevista     €   _____________________________ 
 
Totale da versare € ______________________________  

 
Sostegno economico    €     __________________ 

Per camping e villaggio turistico 
acconto del 30% di  € _________________________ 
da versare entro 5 giorni dalla presentazione della domanda 

 
Saldo di € ____________________________ 
da versare entro 30 giorni prima della partenza 

Per strutture alberghiere 
acconto del 30% di € ___________________________ 
da versare non prima del 06 febbraio 2015 

Saldo di € ____________________________ 
da versare entro 30 giorni prima della partenza 

 
DOMANDA PER L'ISCRIZIONE AI SOGGIORNI DI VACANZA PER FAMIGLIE - ANNO 2015 

 
Il/La sottoscritto/a  Cognome _________________________________ Nome __________________________________ 
nato/a a _________________________________ il _____________________ e residente a ______________________ 
in Via ___________________________________________ codice fiscale ____________________________________  
Tel. __________________ Cell. _______________________ indirizzo e-mail __________________________________ 
 
chiede di partecipare ai soggiorni estivi di vacanza per famiglie organizzati dal Comune di Vicenza. Al riguardo, dichiara 
che il proprio nucleo famigliare è composto come segue:  
 

Cognome Nome Grado 
parentela 

Luogo e 
data di nascita 

Codice fiscale 

     
     
     
     
     
     

 
Località scelta                                                 Struttura                                  Periodo 
QUOTA PREVISTA €  
1^ località alternativa                                        Struttura                                  Periodo   
QUOTA PREVISTA €                               
2^ località alternativa                                        Struttura                                  Periodo    
QUOTA PREVISTA €                    
La quota di partecipazione per campeggi e villaggi turistici comprende solo l'alloggio mentre le spese di vitto e trasporto sono a carico 
della famiglia. 
La quota di partecipazione in strutture alberghiere comprende anche il viaggio di andata e ritorno e la pensione completa. 
E' consentita la partecipazione a più soggiorni in località diverse o a più periodi nella stessa località. In questo caso, presentare una 
domanda per ogni soggiorno scelto. 
Se non sarà possibile assegnare la località scelta, si procederà all'iscrizione nella località alternativa, secondo l'ordine indicato. Qualora 
non sia possibile soddisfare alcuna scelta, ne sarà data tempestiva comunicazione. 
 

Persone a cui rivolgersi in caso di necessità durante il periodo di soggiorno  
 
Cognome e Nome______________________________ tel.________________cell. _____________________ 
 
Cognome e Nome______________________________ tel.________________cell. _____________________ 



 
E' previsto il versamento dell'ACCONTO pari al 30% della quota del soggiorno, ENTRO 5 GIORNI DALLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA per la sistemazione in camping o villaggio turistico, mentre DAL 6 al 13 
FEBBRAIO 2015 per la sistemazione in strutture alberghiere per le iscrizioni avvenute prima di tale data, oppure entro 
5 giorni dall'iscrizione se avvenuta dopo il 6 febbraio. 
Il SALDO deve essere versato non oltre i 30 giorni prima della data di partenza.  
Tutti i versamenti devono avvenire con bonifico bancario. 
Copia del versamento dell’acconto dovrà essere consegnata quanto prima all’ufficio dove si è presentata la 
domanda. La consegna è necessaria per la conferma del soggiorno al tour operator. 

 
Sostegni economici 
Sono previsti sostegni economici pari ad € 400,00 per le famiglie in possesso di un I.S.E.E. (relativo ai redditi 2013) non 
superiore a € 7.821,53 
Non sono previsti sostegni economici in caso di richiesta di partecipazione a più soggiorni o periodi dello stesso 
soggiorno. 

Richiesta del sostegno economico per la riduzione della quota di partecipazione 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _________________________ il 
 
____________________ e residente a ___________________ in via _______________________________________ 
 
DICHIARA: 
- che il proprio ISEE (ex D. Lgs. 109/1998) in corso di validità rilasciato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) relativo ai 
redditi 2013 è pari a € ______________________________ 

 
- che il proprio nucleo familiare è composto da: 
                   Cognome e nome                        Grado di parentela                          nato/a a                                      il 
________________________________        _______________        _________________________       ________________ 

________________________________       _______________         _________________________       ________________ 

________________________________       _______________         _________________________       ________________ 

________________________________       _______________         _________________________       ________________ 

________________________________       _______________         _________________________       ________________ 

________________________________       _______________         _________________________       ________________ 

 
- che  è consapevole delle conseguenze penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
- che è a conoscenza che il Comune può effettuare verifiche ed accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale dichiarata. 
 
Vicenza, _____________                                                                Firma leggibile ___________________________________ 
 

I dati dichiarati saranno utilizzati dall’amministrazione comunale esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti 
relativi alla presente iniziativa, ai sensi della Legge n. 675/96. 
 
Inoltre DICHIARA: 

- che ha preso visione e accetta tutte le condizioni del “Programma di soggiorni estivi di vacanza per famiglie-anno 2015”; 
 
- che è a conoscenza che in caso di ritiro prima della data di partenza per il soggiorno saranno applicate le penalità 

stabilite dal tour operator/agenzia organizzatrice; 
 
- che è a conoscenza che l'eventuale imposta di soggiorno applicata dal comune dove si svolgerà il soggiorno sarà a 

proprio carico in aggiunta alla quota di partecipazione. 
 
 
Vicenza, _______________                                                          Firma leggibile ______________________________ 
 
 
 

Informazioni presso l’ufficio Partecipazione, corso Palladio, 98 (Palazzo Trissino), tel. 044 222157–222166    
e-mail: soggiorniclimatici@comune.vicenza.it 
 
Iscrizioni presso: 
Ufficio Decentramento (ex Circoscrizione) n. 1 - Corso A. Palladio, 98 tel. 0444 222157/222166 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 2  - Via E. De Nicola, 8   tel. 0444 222720 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 3 -  Viale della Pace, 89   tel. 0444 222730 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 4  - Via Turra, 70   tel. 0444 222740 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 5 -  Via Lago di Pusiano, 7 tel. 0444 222750 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 6 -  Via Thaon di Revel, 44  tel. 0444 222760 
Centro Civico (ex Circoscrizione) n. 7 -  Via Vaccari, 107   tel. 0444 222770 


