Soggiorno di avviamento agli studi faunistici
DOMANDA DI ISCRIZIONE 2019
Al Direttore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Via Castelpietra, 2
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
Fax: 0439 - 762419 e-mail: info@parcopan.org

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 23 al 28 settembre 2019 a
Paneveggio, in Provincia di Trento al costo di € 350,00 con arrivo lunedì e partenza sabato mattina.

DICHIARA
di essere iscritto presso l'Università di …...................................................….......... Facoltà ..................................…......
Corso di Laurea .....................................................................................................................................................……………...
e di impegnarsi al versamento della quota prevista entro 15 giorni dalla nostra comunicazione di accettazione.
Ai fini dell'iscrizione allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano il soggiorno e il corso nei locali

dell’Ente (vedi documento “Notizie utili e informazioni tecniche” presente nella sezione dedicata del sito Web). Il
termine per l’iscrizione tramite invio di questo modulo è il 15 giugno.

q

Acconsento a lasciare che l'Ente Parco comunichi il mio recapito telefonico e/o e-mail agli altri partecipanti al
corso al solo scopo di agevolare i contatti reciproci per i viaggi di andata e ritorno al luogo dello stage.

q

Acconsento che fotografie effettuate dal docente o da altri partecipanti, esclusivamente durante le attività
didattiche previste dallo stage, siano utilizzate ai soli fini istituzionali del Parco per documentare l'attività.
Indicazioni di eventuali intolleranze/alternative alimentari …..........................................................................................

Data ..........................................

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

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il versamento della somma di € 350,00 a perfezionamento dell'iscrizione al corso, dovrà essere effettuata entro 15 giorni
dalla comunicazione di accettazione da parte dell'Ente Parco. Va effettuata tramite:
- Bonifico bancario sul c/c bancario intestato a: Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino “Agente della riscossione
Fiorella Zortea” UNICREDIT BANCA - Agenzia di Fiera di Primiero ( TN ) UNCRITB10CV PAESE IT CIN EU 87 CIN IT W ABI 02008 - CAB 05615 C/C 000004479811 IBAN IT87W0200805615000004479811
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”

