
ASS.D.I.N.T.E.S.A. – Zona Territoriale di Vicenza 
 

      

 
 
 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

BASILICA DI SAN MARCO – VENEZIA 
23 Febbraio 2019  

 

Da inviare entro MARTEDI’ 5 FEBBRAIO 2019 
 

a mezzo e-mail indirizzata a: assdivicenza@libero.it, dopo aver apposto la propria firma in calce ed aver 
scannerizzato il modulo stesso oppure via fax al 0444-316632 

       

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….  cell n.  ……………………………………………. 

e.mail personale …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

assieme ai seguenti nominativi (specificare grado e parentela, se socio o no) 

………………………………………………………………………………………………………………., …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………, …………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………………………..,  …………………………………………….… 

Prenota i seguenti biglietti per la visita alla BASILICA DI SAN MARCO: 
       

 n. ______ quota individuale per soci e familiare convivente                  € 40    =          ________        

 n. ______   “  “    “  “   “     per gli ltri partecipanti                             € 45    =         _________ 
         
                                                                                         
 

Per il viaggio userà:  BUS   Quota individuale per Soci e  familiari         € 20    =          ________ 
                  “       “     “     per altri partecipanti       € 25     =           _________                                                                               

   

CON PARTENZA DA  _____________________ (specificare) 
 

                                            
    MEZZI PROPRI 

  
 

 
Prenota n. ________  posti in vaporetto dal Tronchetto a Piazza San Marco  A/R 

                                                                                                        Costo individuale  € 10 =          _________ 
 

 
  

Prenota n.  ________ posti per la cena (vedi note in  calce)                                          € 35      =           _________ 

 
 

         TOTALE      €                 ========= 
 

 
EVENTUALI NOTE PER LA CENA:     VEGETARIANA              

 
      VEGANA 

 
      A BASE DI CARNE 

       
      INTOLLERANZE  ALIMENTARI ________________ 

                                                    
             

      ALTRO   ________________________________ 

 
 

   

-  Autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per comunicazioni Assdi collegate con l’evento di cui    
   al presente comunicato. 
-  Declina da ogni responsabilità sia civile che penale gli organizzatori della gita per eventuali danni o cose dovesse  
   subire nel corso del presente evento. 
-  Dichiara di essere a conoscenza che, una volta prenotata la visita, quanto versato non sarà in alcun modo   
   rimborsato   e che   in caso di impossibilità a partecipare da parte sua o di una delle persone per cui ha prenotato,  
   sarà propria cura trovare il proprio sostituto.                                                                                                        
- Allega alla presente ricevuta del bonifico effettuato sul c/c dell’AssDi presso la Filiale Intesa SanPaolo di Torri di   
   Quartesolo  IBAN: IT19R0306960807100000004980 (ex c/c 10/96)  
 
  
 

mailto:assdivicenza@libero.it


Data   __________________                                                                    Firma  ___________________________________ 
 

 


