
 MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CITTADINI 

  COMUNE   DI   GONNOSNO’ 
 

 
CURE TERMALI PRESSO ANTICHE TERME DI SARDARA 

 

 

 

 

Nome _____________________________________  Cognome__________________________________ 

 

 

Luogo di nascita ____________________________  Data di nascita _____________________________ 

 

 

Telefono ______________________________ Indirizzo_______________________________________ 

 

Email_________________________________Comune _______________________________________ 

ATTENZIONE: COMPILARE TUTTI I CAMPI  

 

E’ INTERESSATO 

 

 

A partecipare al ciclo di 12 giorni di Cure Termali a una delle seguenti terapie: 

(Segnare con una crocetta la terapia scelta) 

 

 Fanghi e bagni 

 

 

 Inalazioni 

 

 

N.B. E’ possibile anche effettuare entrambi le cure, ma la convenzione con SSN copre solo 1 ciclo di 

cure, l’altro è a carico dell’interessato. 

 

 

Per l’avvio del servizio sarà necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia e richiedere la 

prescrizione del ciclo di cura indicato nella specifica patologia, utilizzando esclusivamente il modulario-

ricettario del SSN (il ticket dovrà essere pagato direttamente presso le terme). 

 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 

 

 

Data          Firma 

 

 

____________________      ________________________ 

 

 

N.B. da consegnare presso Ufficio Protocollo  entro il 30/06/2015 
 



 

NOTE ESPLICATIVE  
 

 

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione un autobus, per la durata 

dell’intero ciclo (12 gg.) 

E’ prevista una piccola quota di compartecipazione alla spesa di trasporto da 

parte degli utenti. 

 

Le cure (fanghi, inalazioni, sordità rinogena) sono convenzionate con il 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

Si svolgeranno dal 7 al 19 Settembre 2015 pomeriggio. 

 

Il costo del ticket (da pagare direttamente alle terme) è a carico dell’utente: 
 

- di 3,10 € (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone di età superiore 

ai 65 anni esenti e per gli esenti per reddito o per patologie particolari. 
 

- di 50,00 € (per tutta la durata del ciclo di cure) per le persone non esenti 

 

 

Sarà necessario richiedere la prescrizione al proprio medico di famiglia (che 

riporterà il codice di esenzione se posseduto), per il ciclo di cura necessario 

secondo la specifica patologia. 

 

I trattamenti si effettueranno dal lunedì al sabato, per 2 settimane (tot.12 gg.). 

 

Il programma previsto è il seguente: 

-Partenza il pomeriggio con autobus dalla fermata indicata; 

- effettuazione delle cure presso il centro termale Antiche Terme di Sardara; 

- relax presso i giardini, il dehor, e le altre sale della struttura; 

- rientro in autobus nel tardo pomeriggio. 

 

Il 1°giorno viene eseguita la visita gratuita di ingresso dal medico delle 

Terme per cui la partenza sarà 1 ora prima. 

 

 


