
MODULO DI ADESIONE AI SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2019 

PRESSO LA “CASA BRUNO E PAOLA MARI” DI CAORLE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________ 
 
Nato a ________________________________________ il _______________________ 
 
C.F. __________________________ Residente a _______________________________ 
 
In via __________________________________ Tel ______________________ 

 

chiede di partecipare ai soggiorni estivi marini organizzati dall’Amministrazione Comunale di 
San Stino di Livenza presso la casa “Bruno e Paola Mari” di Caorle, nel periodo dal 8 al 26 
luglio 2019, nelle settimane dal: (Barrare  il periodo prescelto) 

 1° settimana (dal 8 al 12 luglio 2019 - giorni 5)  

  2° settimana (dal 15 al 19 luglio 2019 - giorni 5) 

 3° settimana (dal 22 al 26 luglio 2019 – giorni 5)  
 
Il luogo di partenza : Delegazione di La Salute di Livenza              
 
Il sottoscritto comunica inoltre che parteciperà ai soggiorni estivi da:(barrare le voci che non 

interessano): 

 Solo 

 Con i seguenti familiari: 
1) Nome e cognome : __________________________________   Carta d’argento:  SI NO 

2) Nome e cognome: __________________________________   Carta d’argento:  SI NO 

3) Nome e cognome: ___________________________________  Carta d’argento:  SI NO 

Il sottoscritto dichiara inoltre   
di essere in possesso

        della carta d’argento. 

      di non essere in possesso  
San Stino di Livenza, _______________    Firma 

      __________________________________ 

  DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA (VE) 

 Riservato all’ufficio: N. __ persone per N. ___ turni: Importo da versare € ___________ 
 

Ai fini dell’effettiva iscrizione il sottoscritto comunica di versare alla Tesoreria del 
Comune, o tramite bollettino di C.C.P., la cifra di € _____________ a titolo di contributo per le 
spese di trasporto, relativi alla partecipazione di: 
1. N. ____ persona/e per N.  ____ settimana/e (quota di partecipazione settimanale per 
possessori carta d’argento € 25,00). 
2. N. ____ persona/e per N.  ____ settimana/e (quota di partecipazione settimanale € 30,00) 
 
San Stino di Livenza, _________________    Firma 
        _____________________________ 

N.B. Presentare ed allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento. 


