
 
COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 

(PROV. DI TERAMO) 
 

 
 

 

Soggiorno marino itinerante  
per anziani 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea organizza per il periodo 
 

DAL 16 AL 28 GIUGNO 2014 
 
(esclusa la domenica), un soggiorno marino itinerante per anziani 
autosufficienti. 
 

Il soggiorno si terrà presso il “Lido Fand” di Giulianova. 
Il costo è di € 15,00 al giorno e comprende colazione, pranzo, ombrellone e 
sdraio.  
 
Il Comune assicura il trasporto di andata e ritorno.  
 
I posti disponibili sono 29, per l’ammissione si seguirà il criterio dell’età dal 
più anziano al più giovane.  
 
Le domande, da redigersi attraverso l’apposito modulo allegato, dovranno 

pervenire al protocollo dell’Ente, entro e non oltre venerdì 13 giugno 
2014.  
 
 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali – orari 
d’ufficio – Tel. 0861/66120 (Capoluogo) – 0861/650710 (Val Vomano). 



Al Sig. Sindaco del Comune di  

-Penna Sant’Andrea –  

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________  il _________________________________________ 

residente a Penna Sant’Andrea, Via____________________________________________n.______  

Tel._____________________________,  

C H I E D E 

di poter partecipare al soggiorno marino itinerante organizzato da codesto Spett.le Ente, dal 16 al 28  

giugno c.a. nella località di GIULIANOVA (TE) presso il “Lido Fand”  

A tal fine dichiara :  

- di essere a conoscenza che il Comune di Penna Sant’Andrea assicura solo il trasporto di andata e 

ritorno per la località marina prescelta;  

- di sollevare il Comune di Penna Sant’Andrea da qualsiasi responsabilità, civile e penale inerente 

alla sua partecipazione al soggiorno marino itinerante dal 16 al 28 giugno 2014;  

- che la sua partecipazione al soggiorno marino è volontaria, come è strettamente volontaria e 

facoltativa ogni sua azione compiuta durante il viaggio, le soste e la permanenza, per l’intera durata 

dell’iniziativa;  

- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle 

suddette azioni, sia civilmente che penalmente;  

In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto intende assolvere con la presente il Comune di 

Penna Sant’Andrea, i rispettivi organi amministrativi ed organizzativi, dalle responsabilità che in 

ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione al soggiorno marino 

itinerante dal 16 al 28 giugno 2014, per qualsiasi danno che subisse la sua persona o arrecasse a 

terzi nello svolgimento della stessa.  

Lì,______________  

_________________________________ 


