Allegato Fax 4

NATALE NEI VICOLI – 18a EDIZIONE
SCHEDA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
[ da inviare a mezzo fax (vedi numeri sotto riportati) e/o mezzo e-mail: ufficio.turismo@comune.mineo.ct.it ]

Istituto Scolastico, Ente, Associazione, Tour operator, Agenzia, Parrocchia, etc.
…………………………………………………………………………….Via…………………………………………….
Città………………………(……) Tel……………Fax……………e-mail…………………………….
Responsabile

del

Gruppo…………………………………………………Tel...……………………

Data di partecipazione…...……………Ora arrivo………Ora partenza………N. Partecipanti…………...
N. Pullman………dati della ditta e/o agenzia viaggi …….……………………………………………….

Estremi di avvenuto versamento, allegando o trasmettendo la copia della:

□ ricevuta pp.tt. n………… del…………… Importo €. ………………
□ reversale

Istituto bancario………………………………….n. …… del………… Importo €.

……………

O IN ALTERNATIVA

□ pagamento dell’importo di €. …………… direttamente in loco.
COMUNICAZIONI AGGIUNTIVE

□ visita Casa-Museo Capuana –
□ visita

Museo della Memoria n. ______ persone.

Casa Museo Capuana – Museo della Memoria e accoglienza teatrale n. ______ persone.

□ spettacolo teatrale n. ________ persone

- orario spettacoli

□ visita Museo amatoriale di carretti e carrozze d’epoca
□ pranzo a sacco in locali al chiuso.
Data……………………….

□

09.30 -

□

10.15 -

□

11.00 -

□

11.45

n. ______ persone (pagamento direttamente in loco).

(pagamento direttamente in loco)

Firma del Dirigente e/o Responsabile incaricato

………………………………………………………

AVVERTENZE
Versamento per il tramite dell’Ufficio Postale: C.C. n. 15808959
Causale: Versamento visita musei, mostre e presepi – Natale nei vicoli 2013/14 – n……..partecipanti.
Versamento per il tramite di Istituto bancario: IT 77 C 05036 84050 CC0421275689
Causale: Versamento visita musei, mostre e presepi – Natale nei vicoli 2013/14 – n….....partecipanti
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va trasmesso con anticipo sulla data di
visita, ad uno dei seguenti numeri fax: 0933 - 983136 - 980008.
Per più prenotazioni e/o eventuali errori che ne dovessero derivare durante la compilazione, si
consiglia voler fotocopiare il presente modulo prima del suo utilizzo
L’Ente al fine di assicurare una adeguata accoglienza sotto il profilo generale, in caso di precedenti
prenotazioni superiori alla norma, si riserva la facoltà di annullare la presente e concordare tra le
parti nuove date e condizioni.

