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BIOECONOMIA 
conoscere per cambiare, cambiare per conoscere 
IL PRIMO CORSO TEORICO-PRATICO SULLA SCIENZA CHE CI PUO’ SALVARE 

MODULO D’ISCRIZIONE 
da compilare in ogni sua parte e spedire a scrivi@per.umbria.it insieme alla ricevuta di pagamento 

( in caso di coppie o gruppi, compilare un modulo per ogni partecipante e indicare gli altri membri nelle righe apposite ) 

 

Dati personali:

Nome: _____________________________ 

Cognome: _____________________________ 

Indirizzo: _____________________________ 

CAP: _____________________________ 

Città: _____________________________ 

Provincia: _____________________________ 

Telefono: _____________________________ 

Fax: _____________________________ 

Cellulare: _____________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

Altri persone che partecipano al corso in gruppo con me: 

 Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita  

•  _____________________      _____________________      ______________ 

• _____________________      _____________________      ______________ 

• _____________________      _____________________      ______________ 

 

Altri informazioni logistiche: 

 

Eventuali intolleranze alimentari: _________________________________________________________________ 

Come sono venuto a conoscenza di questo corso: ___________________________________________________ 

Data prevista di arrivo: _________ alle ore _____ Data prevista di partenza: _________ alle ore _____ 

Altre richieste specifiche (sistemazione in camere, etc...) : _____________________________________________ 

 

Eventuali informazioni per il car-pooling: 

 

Arrivando con la mia auto, offro un passaggio da: ____________________ per (numero) _____ passeggeri. 

Se c’è disponibilità, chiedo un passaggio in auto da:  ____________________ 

 

 

Barrare con una “X” le caselle dei servizi che si desidera richiedere: 

  

[ X ] Corso, vitto e alloggio 95 € 

[   ] Cena di venerdì sera 15 € 

[   ]  Pernottamento tra venerdì e sabato 30 € 

 

Totale a carico partecipante: ___ € (da saldare in anticipo, allegando ricevuta di 

   pagamento alla prenotazione) 

 

  

Dati di fatturazione (obbligatorio) 

TIPO DI FATTURAZIONE RICHIESTA:     [  ] Ricevuta Fiscale         [  ] Fattura 

Intestazione: _____________________________ 

Indirizzo: _____________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva: _____________________________ 
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BIOECONOMIA 
conoscere per cambiare, cambiare per conoscere 
IL PRIMO CORSO TEORICO-PRATICO SULLA SCIENZA CHE CI PUO’ SALVARE 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Il pagamento della prenotazione per l'attività sarà effettuato dal richiedente con : 

 Bonifico bancario intestato a: Etic Italia soc. agr. a.r.l. – Banca Popolare Ancona minisportello Avigliano 
Umbro – cod. IBAN IT28C0530872510000000020465 

 PayPal tramite l'apposito banner sul sito www.per.umbria.it 
 
 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE: 
La richiesta di prenotazione è da inviare all’indirizzo scrivi@per.umbria.it e s'intenderà valida solo se, compilata in 
tutte le sue parti, la presente scheda sarà accompagnata da titolo attestante il pagamento. Al ricevimento del 
pagamento il PeR procederà al rilascio del diritto al soggiorno. Qualora vi siano difficoltà nel reperimento delle 
disponibilità, il PeR informerà il Richiedente concordando con lo Stesso la soluzione più idonea a soddisfare 
l'esigenza di viaggio. 
 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE: 
Relativamente alle prenotazioni alberghiere, nessuna penalità sarà applicata per cancellazioni effettuate entro 15 
(quindici) giorni prima della Data di Arrivo. Oltre tale termine e in caso di mancato arrivo verrà trattenuto l'importo 
della prenotazione. Il Richiedente con l’invio della presente scheda al PeR – Parco dell'Energia Rinnovabile – ETIC 
Italia soc. agr. a.r.l., accetta le condizioni sopra riportate e ne dichiara la presa visione. 
 
 
PRIVACY: 
Legge 196/2003 (Privacy) acconsento alla raccolta e alla gestione dei miei dati personali 
 

[  ] ACCETTO                                        [  ] RIFIUTO 

 

L’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali anche 

a mezzo di altri soggetti. 
 

[  ] ACCETTO                                        [  ] RIFIUTO 

 
Per tutto quanto sopra non descritto si rimanda a quanto riportato nel testo di Legge 196/2003 
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