Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837 - fax: 051 598 200
email: ambiente@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda soggiorno breve Montagnola di mezzo
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ cell._______________________ email ____________________________
pec _________________________________________ Cod. Fisc.
in nome e per conto di: (barrare la casella interessata)
me medesimo e la mia famiglia
n° ______________ famiglie
l’associazione __________________________________________________________________________
CHIEDO
- di usufruire della struttura Montagnola di mezzo nel seguente periodo (minimo 2 notti): (1)
dal ______________ al ______________ (2)
- di soggiornare presso: (barrare le caselle interessate)
appartamento A – tot. 2 posti (piano T - camera con 1 letto matrimoniale, bagno e cucina privati – senza barriere
architettoniche) ad Euro 40,00 per notte dal 1 novembre al 31 marzo, ad Euro 50,00 per notte dal 1 aprile al
31 ottobre e ad Euro 200,00 per 1 settimana intera (indipendentemente dal periodo)
appartamento B (stanza 3) – tot. 3 posti (piano 1 - camera con 1 letto matrimoniale e 1 singolo a soppalco,
bagno privato e cucina in condivisione) ad Euro 45,00 per notte dal 1 novembre al 31 marzo, ad Euro 50,00
per notte dal 1 aprile al 31 ottobre e ad Euro 190,00 per 1 settimana intera (indipendentemente dal periodo)
appartamento B (stanza 2) – tot. 4 posti (piano 1 - camera con 2 letti a castello, più 1 posto letto per bambino
0-3 anni, bagno in comune fra le camere e cucina in condivisione) ad Euro 60,00 per notte dal 1 novembre al 31
marzo e ad Euro 65,00 per notte dal 1 aprile al 31 ottobre (non è prevista una tariffa settimanale)
appartamento B (stanze 1-2) – tot. 6 posti (piano 1 - camera con 2 letti singoli, più camera con 2 letti a
castello, più 1 posto letto per bambino 0-3 anni, bagno in comune fra le camere e cucina in condivisione) ad Euro
90,00 per notte dal 1 novembre al 31 marzo, ad Euro 100,00 per notte dal 1 aprile al 31 ottobre e ad Euro
380,00 per 1 settimana intera (indipendentemente dal periodo)
appartamento B (stanze 1-2-3) – tot. 9 posti (piano 1 – camera con 2 letti singoli, più camera con 2 letti a castello,
più camera con 1 letto matrimoniale e 1 letto a soppalco, più 1 posto letto per bambino 0-3 anni, bagno in comune fra le
camere e cucina in condivisione) ad Euro 135,00 per notte dal 1 novembre al 31 marzo, ad Euro 150,00 per notte
dal 1 aprile al 31 ottobre e ad Euro 550,00 per 1 settimana intera (indipendentemente dal periodo)
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità:
compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Parchi, Raccolta differenziata, Prevenzione ambientale

DICHIARO
- che le persone che usufruiranno del soggiorno sono: (barrare le caselle interessate)
maggiorenni n° ______________

di cui disabili n° ______________

minorenni n°

di cui disabili n° ______________

______________

- che il veicolo utilizzato per entrare all’interno del parco della Chiusa il sabato dell’arrivo e quello della
partenza è targato ____________________ (2)
- di lasciare l’appartamento il giorno e all’orario prestabiliti (2)
- di utilizzare la struttura con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo in ordine
- di impegnarmi a versare la cifra richiesta per il soggiorno sul conto corrente n°
IT78O0200836671000000756804 intestato al Comune di Casalecchio di Reno presso la Unicredit Banca
S.p.A. almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo assegnato e ad inviare la copia della ricevuta di
avvenuto pagamento al Comune tramite fax al n° 051 598 393 o email all’indirizzo
ambiente@comune.casalecchio.bo.it (copia della ricevuta va comunque mostrata al momento dell’arrivo)
insieme alla copia leggibile del documento di identità o riconoscimento di ciascuna persona soggiornante
Dichiaro, inoltre: (barrare la casella interessata)
di essere in grado di provvedere alla pulizia dei locali a fine soggiorno
di non essere in grado di provvedere alla pulizia dei locali a fine soggiorno e quindi di richiederne al
Comune l’esecuzione, facendomi carico conseguentemente dei costi (variabili da € 30,00 a € 80,00 in
base alla sistemazione scelta)

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali in allegato

data ____________________

firma _________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

______________________________
firma del pubblico ufficiale

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
(1)

L’assegnazione del periodo sarà comunicata tramite email

(2)

Il soggiorno deve essere di almeno di 2 notti con arrivo dalle 13.00 alle 15.00 e uscita entro le 10.00 dell’ultimo giorno designato,
salvo accordi diversi con il gestore della struttura

