
COM.IT.ES. Berna/Neuchâtel 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna, Tel.: 031 381 87 55 
E-Mail: com.it.es.berna@bluewin.ch 
Coordinatrice Anna Tel.: 076 571 82 45 

 

 
Domanda per persona singola per il Soggiorno marino 2021 a Gatteo Mare 

Da domenica 22 agosto 2021 a domenica 5 settembre 2021 

PER PENSIONATI ED INVALIDI AUTOSUFFICIENTI (over 60) 

 

Cognome…………………………………………....   Nome………………………………………… 

Data di nascita………………………  Luogo di nascita ............................................................ 

Indirizzo completo…………………………………………………………..…………….………….. 

Tel………………………………………………    Natel..…………..…………………...................... 

 
Questi dati sono per valutare in modo corretto i criteri oggettivi che favoriranno gli  
anziani e gli invalidi autosufficienti. 

 
RECAPITO DI FAMILIARI O CONOSCENTI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITÀ 
 

Cognome…………………………….………….......   Nome……….…………………………........ 

Indirizzo…………………………………………........................................................................... 

Tel…………………….................. Natel……………………............. indicare X se Familiare [   ] 
 
Cassa Malati……………………………………………..      Tel. ……………………................... 

Dottore di famiglia………………………………………     Tel. ……………………................... 

COVID19: vaccino ricevuto in data: ………………………………… 

Per i partecipanti con una malattia di una certa gravità, ma autosufficienti si consiglia un certificato 
medico che affermi l’idoneità al soggiorno marino. 

 

C H I E D E 

 
di poter usufruire del soggiorno al mare per la 3a età, organizzato dal COM.IT.ES. di Berna e 
Neuchâtel dal 22 agosto al 5 settembre 2021 a Gatteo Mare; previsto versamento di  
Frs. 1'100.00 quale quota di partecipazione, in camera doppia.  
Mentre la quota del soggiorno in camera singola oppure doppia ad uso singolo è di Frs. 1'300.-. 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono al vero. 
 

Data……………......................................... Firma……………………………………………... 

 

Cognome e Nome del compagno / della compagna di stanza:  

p.f. compilare il formulario per ogni persona separatamente 

 

.............................................................................................................................. 

Qualora il compagno/ la compagna di stanza dovesse rinunciare, vogliate trovare un sostituto / 
una sostituta per poter partecipare al soggiorno marino oppure confermare per la stanza ad uso 
singolo e di informarci. 
P.S.: Si prega di compilare il formulario in modo leggibile e di rispedirlo al COM.IT.ES. 
entro venerdi 25 giugno 2021, spedizione postale o via e-mail. GRAZIE. 
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COM.IT.ES. Berna/Neuchâtel 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna, Tel.: 031 381 87 55 
E-Mail: com.it.es.berna@bluewin.ch 
Coordinatrice Anna Tel.: 076 571 82 45 

 

 

Domanda per coppia per il Soggiorno marino 2021 a Gatteo Mare 

Da domenica 22 agosto 2021 a domenica 5 settembre 2021 

PER PENSIONATI ED INVALIDI AUTOSUFFICIENTI (over 60) 

Marito (o compagno): 
 
Cognome………………………………………. Nome..…………………..……………………….. 

Data di nascita……………………….Luogo di nascita ........................................................... 

Indirizzo completo ……………………………………………………………………..…………….. 

Tel………………………………………………  Natel…………………………............................ 

Cassa Malati……………………………………………..Tel……………….…….…….................... 

Dottore di famiglia………………………………………Tel……………………….….................... 
 
COVID19: vaccino ricevuto in data: ………………………………… 

 

Moglie (o compagna): 
Cognome………………………………………  Nome…………………………..………….……….. 

Data di Nascita……………………….Luogo di nascita............................................................ 

Indirizzo completo ……………………………………………………………………..…………….. 

Cassa Malati……………………………………………..Tel……………………............................. 

Dottore di famiglia………………………………………Tel……………………............................ 
 
COVID19: vaccino ricevuto in data: ………………………………… 
 
Questi dati sono per valutare in modo corretto i criteri oggettivi che favoriranno gli anziani e gli 
invalidi autosufficienti (over 60). 
 

RECAPITO DI FAMILIARI O CONOSCENTI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITÀ 
 
Cognome……………………………………....  Nome………….…………………………............ 

Indirizzo………………………………………….......................................................................... 

Tel……………………........... Natel…………………..................... indicare X se Familiare [   ] 

Per i partecipanti con una malattia di una certa gravità, ma autosufficienti si consiglia un certificato 
medico che affermi l’idoneità al soggiorno marino. 
 

La coppia C H I E D E 
 

di poter usufruire del soggiorno al mare per la 3a età, organizzato dal COM.IT.ES. di Berna e 
Neuchâtel dal 22 agosto 2021 al 5 settembre 2021 a Gatteo Mare; previsto versamento di 
Frs. 2'200.00 quale quota di partecipazione (in camera matrimoniale). 
La coppia dichiara sotto la propria responsabilità con entrambe le firme che tutti i dati forniti 
corrispondono al vero. 
 

Data……………..........................Firma……………………………….….……………….... 
 

Data……………..........................Firma ……………………….…………….…………….... 
 
P.S.: Si prega di compilare il formulario in modo leggibile e di rispedirlo al COM.IT.ES. 
entro venerdi 25 giugno 2021, spedizione postale o via e-mail. GRAZIE. 
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