Alla Direzione dell’Oasi
VIVINATUTA
EBOLI
lagoseletorretta@gmail.com
Oggetto: Prenotazione sito per campo. Richiesta definitiva.
I sottoscritti:
1) ________________________________ nato/a a ______________________ il ______________
Residente in ___________________________ via ________________ Tel. ________________
2) ________________________________ nato/a a ______________________ il ______________
Residente in ___________________________ via ________________ Tel._________________
In qualità di:
o Capo/i Gruppo del Gruppo Scout SALERNO 10 - Sigla AGESCI
o Responsabile/i della Zona Scout ___________________________________Sigla____________
o Responsabile/i Regionali Scout della Regione ________________________Sigla____________
o Responsabile della Associazione ___________________________________________________
___________________________________________________
o __________________________ ___________________________________________________
FA/NNO RICHIESTA
o Di campeggio nell’area preposta di codesta struttura con n_____ tende e n. ______ partecipanti Data e ora di arrivo _______________________ - Data e ora di partenza___________________
o Di utilizzo della casa destinata a campi in accantonamento per n. 35 partecipanti:
Data e ora di arrivo ____________ ore _____ - Data e ora di partenza ___________ ore ______
Con la sottoscrizione della presente istanza, il/i firmatario/i :
- dichiara/no di aver preso visione del regolamento di codesta Struttura e di accettarlo;
- assume/ono la piena responsabilità per danni a partecipanti e/o terzi e/o al patrimonio edilizio ed
ambientale;
- garantisce/ono il riassetto e la pulizia dei luoghi a soggiorno ultimato.
CONTESTUALMENTE alla firma della presente -una volta verificata la disponibilità
delle date su indicate- provvede/ono al versamento, quale anticipo, del 30% della somma totale
dovuta per lo svolgimento del campo più € 100,00 di cauzione, tramite bonifico bancario intestato a
- ASD VIVINATURA SELE - IBAN n. IT02Q0335901600100000132717 Data ______________________

Firma/e ______________________________________
______________________________________

AVVERTENZA : IL PRESENTE MODULO FIRMATO E LA COPIA DEL BONIFICO VANNO
IMMEDITAMENTE TRASMESSI TRAMITE L’E-MAIL lagoseletorretta@gmail.com . FINO AL
LORO RICEVIMENTO, LA DIREZIONE RITERRA’ LE SUDDETTE DATE LIBERE PER
ALTRE PRENOTAZIONI.

RISERVATO ALLA DIREZIONE
Si concede l’uso di quanto richiesto con la presente istanza per il periodo in essa indicato ed
alle condizioni oggetto degli impegni assunti dell’istante o dagli istanti.
(N.____ persone x € ___ x____ notti = € _____ /// Anticipo 30% = € _____ + € 100 Cauzione = € ________)

Data______________________

Firma _________________________________

