
 
MODULO DOMANDA DI ADESIONE CURE TERMALI

ANNO 2020
*********

COMUNE DI MALETTO

I dati raccolti saranno utilizzati agli esclusivi fini della prenotazione, in ottemperanza alla 
normativa per la privacy vigente.

Il sottoscritto: 

Nome*____________________________________Cognome*_____________________________
Luogo di nascita*___________________________ Data di nascita*_________________________ 
Cod. Fisc.* :  _____________________________   Telefono*______________________________
Indirizzo*_________________________________ Email:________________________________ 
RESIDENTE A MALETTO,  

*DATI OBBLIGATORI,  PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA. 

E’ INTERESSATO a partecipare al ciclo di 12 giorni di Cure Termali a una delle seguenti terapie: 
(Segnare con una crocetta la terapia scelta)   

 INSUFFLAZIONI Tubo-timpatiche    □  
 FANGO Balneoterapia                           □
 CURE vasculopatie (idromassaggio)      □ 

 N.B. E’ possibile effettuare anche entrambe le cure, ma la convenzione SSN copre solo 1 ciclo di 
cure, l’altro è a carico dell’interessato. 

Esprime il consenso e autorizza al trattamento dei propri dati, pienamente informato delle finalità e 
modalità di trattamento degli stessi, rispettose dell’autorizzazione del Garante n. 2. 

Data*______________________ Firma* ____________________________________________

ALLEGA:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- impegnativa (originale) del medico;  

Per l’avvio del servizio sarà necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere 
l’impegnativa per il ciclo di cura necessario per la specifica patologia 

N.B. consegnare presso il Comune entro il   15 Settembre 2020  



NOTA INFORMATIVA: Per dare l’opportunità di effettuare un ciclo di cure termali (12 giorni) in
regime di pendolarismo, il trasporto sarà effettuato gratuitamente al raggiungimento di un  minimo 
di 40 adesioni.
Il ciclo delle cure  avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, tutti i giorni della settimana salvo 
la domenica .
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo. 
In caso di esubero sarà organizzato un altro gruppo in altra data da definire. Il servizio sarà attivato 
se perverranno un numero di adesioni sufficiente (almeno 40 domande).
Il servizio è rivolto alle persone che necessitano di cure termali per patologie da curare con 
insufflazioni,  fango balneoterapia o cure vasculopatie (idromassaggi),  accertate dal proprio medico
curante. 
Le cure sono in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 
A carico dell’utente è il solo il ticket che sarà pagato direttamente presso le Terme: 
€ 3,10 (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone esenti per età/reddito o per patologie 
particolari; 
€ 55,00  (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone non esenti. 

Sarà semplicemente necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere la prescrizione 
del ciclo di cura indicato per la specifica patologia per poi compilare il presente modulo di adesione
I trattamenti si effettueranno dal lunedì al sabato, per 2 settimane (tot.12 gg.) 
Il programma di massima previsto è il seguente: -Partenza con autobus alla fermata e secondo 
l’orario che verrà indicato successivamente ;  arrivo ad ALI’ Terme, effettuazione delle cure presso 
il centro termale; rientro in autobus a fine cure, nella stessa giornata.
I partecipanti effettueranno le cure secondo le indicazioni date al momento dell’accettazione presso 
la reception.
Maggiori dettagli ed  indicazioni verranno comunicati tramite apposita lettera o riunione, 
successivamente alle adesioni.


