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                                                 DOMANDA  DI  ISCRIZIONE

Al Direttore del Parco

Via Castelpietra, 2  -  

38054 TONADICO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Fax:0439 - 762419

Il  sottoscritto........................................................................c.f.................................................................

nato a …....................................................................prov..........il............................................................... 

residenza: via............................................ n°....... C.A.P................. Comune............................... Prov.......

tel..................................................... indirizzo e-mail............................................................................

CHIEDE

di essere iscritto al “Soggiorno di avviamento agli studi faunistici” che si svolgerà dal 26  al 30 settembre 2016 a

Paneveggio, in Provincia di Trento.

DICHIARA

di  essere  iscritto  presso  l'Università  di  …..............................................................Facoltà..........................................

Corso di Laurea...................................................................................................................................................................

Ai fini dell'iscrizione allega:

 ricevuta della Banca o dell'Ufficio Postale dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione pari a: 

    € 320,00 euro con arrivo il lunedì e partenza il venerdì

    € 350,00 con arrivo domenica sera e partenza sabato mattina  (vedi sotto MODALITA' PAGAMENTO)

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità

 indicazioni di eventuali intolleranze/alternative alimentari   …............................................................................

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano il Soggiorno e il corso.

Data..........................................                       (firma)....................................................................

MODALITA  ’   DI     PAGAMENTO

Il versamento della somma di  € 320,00 o 350,00 come quota per il corso, dovrà essere effettuata a scelta tramite  una
delle modalità sotto indicate: 

1. tramite C/c     bancario   intestato a:  Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino  “Agente della riscossione Trotter 
Cristiano” UNICREDIT BANCA - Agenzia di Fiera di Primiero ( TN )  UNCRITB10CV
PAESE  IT   CIN EU  76   CIN IT  T  -  ABI  02008  -  CAB 34800    C/C  000004479811
IBAN IT76T0200834800000004479811

2. tramite Vaglia     postale intestato a:  “Agente della riscossione Trotter Cristiano” Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di 
San Martino – Via Castelpietra, 2 –38054 Tonadico TN

Al ricevimento del versamento, il Parco emetterà quietanza a titolo di ricevuta di avvenuto pagamento.  N.B.     Eventuali
spese     bancarie     sono     a     carico     del partecipante.  I dati personali richiesti verranno trattati nei limiti stabiliti dal Decreto L.gs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”


