RIFUGIO NON GESTITO DEL PIAN VADÀ
MODULO DI PRENOTAZIONE
Per prenotare l’uso del Rifugio compilare il seguente modulo e inviarlo via fax (0324 878573) o via mail
(info@parcovalgrande.it) agli Uffici del Parco almeno 48 h prima della data di utilizzo.

Nome _______________________________________

Cognome ___________________________________

Residente a __________________________________

Via ________________________________n._______

CAP ______________________ Comune _______________________________________________ Prov. ______

Telefono ____________________________________

E-mail ________________________________________

Documento d’identità (tipo e numero) _______________________________________________________________
Dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento di fruizione e le Modalità di prenotazione e pagamento
e Norme di comportamento e di voler prenotare la struttura:
Dal____________________________________________ al ______________________________________________
N° Persone ______________________________________
Di essere informato che la prenotazione sarà ritenuta valida solo se formulata in forma scritta con il presente modulo e dopo che
l’Ente Parco avrà dato conferma scritta della disponibilità del Rifugio per il periodo prescelto. La comunicazione della conferma
dovrà essere presentata all’atto del ritiro della chiave che potrà essere effettuato presso la struttura indicata.
Il sottoscritto si impegna a versare il contributo spese di € 5 a persona giornalieri secondo quanto previsto dalle “Modalità di
prenotazione e pagamento e Norme di comportamento” del Rifugio e indicate nell’autorizzazione d’uso; inoltre il sottoscritto
s’impegna a restituire la chiave del rifugio al termine del periodo concordato presso lo stesso luogo del ritiro direttamente al
depositario della chiave.

….

DATA

…. ______________________

FIRMA
_____________________

DICHIARA inoltre di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al
trattamento dei dati raccolti attraverso il presente modulo esclusivamente all’interno dell’Ente Parco Nazionale Val
Grande. I dati non saranno divulgati a terzi. Su richiesta scritta l’Ente Parco provvederà a cancellare o modificare i
dati comunicati.
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