
        All’Ufficio Servizi Sociali  
del Comune di  
SAN STINO DI LIVENZA 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
Nat __ a  ___________________________________________ il ______________________ 
 
Residente a _________________________ via _____________________________ N. _____ 
 
Telefono n. __________________ C.F. ____________________________________________ 
 
con la presente comunica che intende partecipare al ciclo di cure termali organizzato a Bibione  
(VE) per l’anno 2022, per il periodo dal 10 al 22 ottobre 2022 - Visita medica di 
ammissione GIOVEDÌ 6 OTTOBRE ALLE ORE 9.00 – orario terapie dalle ore 8.30  
 
 Con la presente inoltre si impegna ad effettuare il versamento relativo al contributo per 
le spese di trasporto utilizzando il pullman predisposto con partenza dalla fermata di:  
(barrare la casella prescelta): 
 

 Piazzale antistante il Distretto Sanitario via Papa Giovanni XXIII; 

 Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto;  

 Largo Trieste c/o ex Gastronomia da Andrea; 

 Ex pesa pubblica viale Trieste;  

 Fermata ATVO sottopasso ferroviario;  

 Fermata Bivio Triestina c/o fermata ATVO prima della rotonda;  

 Fermata località Sette Sorelle; 

 Fermata Delegazione di La Salute di Livenza. 
 
Precisa di essere a conoscenza del fatto che qualora, in seguito all’adesione al ciclo di 

cure termali, il / la sottoscritt __  non possa partecipare, l’ufficio deve essere avvisato entro 
il 3 ottobre 2022, o in caso contrario, salvo validi e certificati motivi, provvederà al pagamento 
della quota di partecipazione prevista. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 

e a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art. 13, e presta il proprio consenso a che i suddetti 
dati vengono trattati, direttamente o indirettamente, dall’Amministrazione Comunale. 
  
San Stino di Livenza, lì ____________ Firma  _______________________________ 
 
PRESTAZIONI SANITARIE RICHIESTE:  

□ Bagni 

□ Fanghi 

□ Massaggi 

□ Inalazioni 

Allegati: 
 Fotocopia impegnativa medico curante. 

 Fotocopia tessera sanitaria. 
 
N.B. Per gli utenti ai quali sono prescritti i fanghi al momento della visita è necessario 
presentare un elettrocardiogramma recente. 

 

N.Iscrizione 


