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SScchheeddaa  ddii   aaddeessiioonnee    
  SSuummmmeerr  CCaammpp  22001177  ““aa  ppiieeccee  ooff   EEnnggllaanndd””   

 

Il sottoscritto/a 

COGNOME  _________________________________ NOME _____________________________ 

NATO/A  a _________________________Il ________ RESIDENTE  a  __________________________ 

VIA  ______________________________N°________C.F. _______________________________ 

TEL.ABIT._________________________ E-MAIL  _____________________________________ 

CELL.1 ____________________________CELL.2 ______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

 L’adesione al progetto “SSuummmmeerr  CCaammpp  22001177” per le persone sotto elencate: 
 

1. COGNOME  ____________________________ NOME ______________________ETÀ______ 

NATO/A  a ______________________Il ____________C.F._______________________________ 

2. COGNOME  ____________________________ NOME ______________________ETÀ______ 

NATO/A  a ______________________Il ____________C.F._______________________________ 

3. COGNOME  ____________________________ NOME ______________________ETÀ______ 

NATO/A  a ______________________Il ____________C.F._______________________________ 

4. COGNOME  ____________________________ NOME ______________________ETÀ______ 

NATO/A  a ______________________Il ____________C.F._______________________________ 



 

____________________________________________________________________ 
SEDE: Via Simone da Corleone, 18  -  90124 Palermo Codice fiscale 97167160825  Cell. 3914930360 

Email: summercampjps@gmail.com    

 

 

 

 

Si richiede l’inserimento preferibilmente per la seguente settimana: 

 Settimana dal  18 al 24 Giugno 

 Settimana dal  25 al 1 Luglio 

 Settimana dal  02  al 08 Luglio 

 Settimana dal  09 al 15 Luglio 
 

(Segnare più opzioni,  nel caso in cui non ci sia disponibilità di posti nel periodo prescelto si passerà al turno 

disponibile. La conferma della settimana assegnata sarà comunicata al ricevimento del presente modulo sottoscritto.   

 

   (A) Corso +  Animazione pomeridiana + Vitto e Alloggio € 790,00 (€ 237=30%) 

 (B) Corso +  Animazione pomeridiana + Vitto   € 590,00 (€ 177=30%) 

 (C) Corso +  Animazione pomeridiana + Pranzo  € 490,00 (€ 147=30%) 

 (D) Corso +  Show serale      € 390,00 (€ 117=30%) 

 
 

Allega alla presente ricevuta di  € _______________ pari al 30% dell’importo individuale  della 

quota di partecipazione  (tale versamento dovrà essere effettuato dopo l’avvenuta conferma 

dell’iscrizione da parte dell’organizzazione). Il bonifico della quota di anticipazione deve essere 

intestato a:  

 

ASSOCIAZIONE PROMETEO 2000 O.N.L.U.S.-  Banca: Credito Cooperativo di Sambuca 

di Sicilia     IBAN: IT 45 I 08796 82990 000120101208   

 

Causale: Summer Camp 2017  - Nome e Cognome dei partecipanti, tipo di corso prescelto. 

In caso di sopravvenuta impossibilità di partecipazione il sottoscritto si riserva la facoltà di 

sostituire, previa comunicazione, il nominativo del partecipante; in caso contrario non potrà 

richiedere alcun rimborso dell’acconto versato. 

  

Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per legge. 

 

PRIVACY: Ai sensi L. 675/96, con la sottoscrizione del presente  modulo di adesione, espressamente autorizzo l’Associazione 
Prometeo2000 al trattamento dei miei dati personali, reso edotto della  mia facoltà di ottenere la notificazione, rettifica, integrazione 

o cancellazione, e di poter ottenere conferma della presenza dei dati “sensibili” presso la sede dell’Associazione, anche per la 

promozione di nuove iniziative. 

 
 

 

Data _______________________                    Firma _____________________________________  
 

 

 

 


