SCHEDA DI PRENOTAZIONE GITA MATERA
Per prenotare ogni partecipante dovrà compilare la scheda seguente e restituirla a mezzo fax o
mail a: Rete Benessere auserinsieme@auserbologna.it fax 051.6352950
Nome……………………………………….…....……..…. Cognome………………………….….....……………………..……….…
Residente in Via ……………………………………………..……………..........………………………

n°………………………...

Cap……………………… Città…………………...........………………………………………. Nazione…………….……………...
Telefono ……………...........………….…………

Mail……………………………………….………………………………………..

Codice Fiscale
(necessario per
la ricevuta)

o Socio Auser

Tessera n° …………………………….

o Preiscrizione

Importo della Gita a Matera:
o 400,00 euro per persona (380,00 euro se si raggiungono i 50 partecipanti)

di cui 20,00 euro di diritti di segreteria Rete Benessere-Auser Insieme
o 30,00 euro supplemento singola
Per tutto il resto fa riferimento il programma

Richieste particolari: …………………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o LETTO MATRIMONIALE

o LETTI SEPARATI

Dichiaro di essere a conoscenza del programma dell’evento che accetto completamente fin d’ora. Dichiaro inoltre di tenere indenne
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere prima, durante e dopo l’evento provocato dal sottoscritto.
Dichiaro di essere in buono stato di salute, per tanto in grado di fare la gita o le iniziative indicate e tengo indenne l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità per quanto possa succedere prima, durante e dopo l’evento a cui sono iscritto.
Dichiaro di essere
perfettamente a conoscenza del programma e di tutto quanto indicato. Dichiaro di essere consapevole che la partecipazione all’iniziativa
a cui intendo partecipare richiede una capacità di autonomia personale di cui attesto di essere in possesso.

……………………………………………
(firma)

Conferma prenotazione: Le prenotazioni sono confermate con il versamento presso la sede di Rete
Benessere – Auser Insieme di un acconto di € 50,00 come indicato nel programma entro il 9 marzo.
Per perfezionare la prenotazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario del saldo
della quota individuale di partecipazione entro il 20 aprile 2018.
Verrà data comunicazione successivamente delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.
Indicare causale versamento: Partecipazione alla Gita a Matera ed inoltre va indicato il nominativo o i
nominativi. Non appena effettuato il bonifico va inviata copia della contabile bancaria a mezzo mail o fax.
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