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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 Allegato 1 - pag 1/3 

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI  

 
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________ 

(Cognome e nome) 

NATO A___________________________PR_______IL_____________________________________ 
 
RESIDENTE IN____________________________________________PR_______CAP____________ 
 
VIA/PIAZZA________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE__________________________________E-MAIL__________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE AL SOGGIORNO 

 
COGNOME_______________________________NOME____________________________________ 
 
NATO A___________________________PR_______IL____________________________________ 

 

Prenota il seguente programma 

 
Green 
Adventure 
 

 
TURNO 
N°____DAL______AL__________ 
TURNO 
N°____DAL______AL__________ 
TURNO 
N°____DAL______AL__________ 

 

 

Presso la seguente struttura: spunta la struttura scelta 

 Camping Natura Lago di Vico – Lazio 

 Camping Oasi delle Mainarde - Molise 
 

Preferenze alloggio 

Indicare fino a 3 amiche/amici con cui condividere l’alloggio durante il soggiorno 

1)________________________________________ 

2)________________________________________ 

3)________________________________________ 

http://www.greenadventure.it/
mailto:info@greenadventure.it
mailto:molise@greenadventure.it


Studio Ambiente Green Promotion s.r.l. Turismo Naturalistico 

Tel 335 6527123 Lazio – 3757414446 Molise 

www.greenadventure.it 

info@greenadventure.it (Lazio) – molise@greenadventure.it (Molise) 

 

RECAPITI UTILI per comunicazioni durante il soggiorno                                                                     Allegato 1 - pag 

2/2 

 
TEL. ABITAZIONE_______________________________________________________________________ 
 
CELL________________________________________DI________________________________________ 
 
CELL________________________________________DI________________________________________ 
 
Altro recapito__________________________________________________________________________ 
 

 

COSTO SOGGIORNO 

€450,00  

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA O RICEVUTA FISCALE 

In caso di mancata compilazione del box successivo la fattura sarà intestata al genitore firmatario della presente 

scheda di iscrizione. 

Se si ha la necessità di una formula particolare per l’oggetto o se nel caso di due fratelli si ha bisogno di due 

fatture distinte si prega di indicarlo all’atto dell’iscrizione. Una volta emessa la fattura elettronica, in caso di 

mancate specifiche all’atto dell’iscrizione, LE FATTURE NON POTRANNO ESSERE CORRETTE. 

Le fatture saranno inviate direttamente tramite il portale della fatturazione elettronica 

(https://fatturazioneelettronica.aruba.it) alla mail indicata nella pagina 1.  

 
COGNOME NOME o RAGIONE SOCIALE____________________________________________________ 
 
INDIRIZZO___________________________CITTA’____________________PROV______CAP_________ 
 
P.IVA o CODICE FISCALE________________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto________________________________________accetto la proposta di soggiorno estivo per 

mio figlio di cui ho preso visione sul catalogo e allego copia del versamento della caparra effettuato tramite  

bonifico bancario        paypal 

 
Corrispondente alla cifra di €_______________,_pari a €______________________________________ 
                                                              in cifre                                                                  in lettere 

IBAN Studio Ambiente Green Promotion srl 
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IT02Y0893173240000040011678

La caparra da versare corrisponde al 30% del soggiorno
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Sulla causale del bonifico indicare: nome e cognome del partecipante, settimana del soggiorno e 

regione in cui sarà effettuato il soggiorno. 

 

Mi impegno a versare il saldo di €__________,____entro 15 giorni dall’inizio del turno scelto o direttamente il 

giorno di arrivo se concordato con la direzione. 

Per i soggiorni presso il Camping Oasi delle Mainarde (Molise) il saldo in struttura potrà essere 

effettuato solo tramite POS. Non verranno accettati pagamenti in contanti. 

Nelle due strutture la società Studio Ambiente Green Promotion srl non accetterà assegni a titolo di 

caparra e di saldo. 

 

➢ Sono consapevole del fatto che se non verserò il saldo entro il termine previsto o non presenterò i 

documenti richiesti, la caparra non mi sarà restituita e non sarà garantita la prenotazione del posto. 

➢ Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente (Allegato 5). 

➢ RINUNCE. Qualora un prenotato dovesse rinunciare al soggiorno ricorrerà nelle seguenti spese di 

annullamento calcolato sull’intera quota: 

✓ Fino a 15 giorni prima della partenza sarà trattenuto l’anticipo del 30% 

✓ Dal 14° giorno la quota sarà trattenuta integralmente 

 

______________________________il__________                              ___________________________ 

                                                                                       Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
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