
Familien- u. Seniorendienste Sozialgenossenschaft 
Assistenza alle famiglie ed agli anziani cooperativa sociale 
 

       PRÄVENTION  
 

Gymnastik-Tanz-Ferien-Bildung / ginnastica-danza-soggiorni-formazione 
 

Andreas-Hofer-Str. 2, via Andreas-Hofer 2 – 39011 Lana 
Tel. 0473 55 30 34 – Fax 0473 55 30 35 
E-mail: angelika.hofer@bzgbga.it 
Internet: www.fsd-lana.it 

 
MODULO DI PRENOTAZIONE – FERIE DEGLI ANZIANI 

 

 
□ Viserba di Rimini             – Acconto €………………………..…… – luogo fermata Bus …………………….…..….. 

□ Caorle                               – Acconto €…………………………….. – luogo fermata Bus ………………………..…... 

□ Naz Sciaves            – Acconto €………….…………………. – luogo fermata Bus ………………………..…... 

□ Selva die Molini           – Acconto €…………………………….. – luogo fermata Bus ………………………..…... 

□ Torre Pedrera d. R.          – Acconto €…………………………….. – luogo fermata Bus ……………………….….... 

□ Abano             – Acconto €……………………………. – luogo fermata Bus …………………….………. 

 

Nome e cognome.......................................................................................................................................................... 

 

nato / a il ..................................... luogo............................................. residente a........................................................ 

 

via / nr. ................................................................. tel. .................................................................................................. 

 

familiare: ........................................................................................ tel. ........................................................................ 

 

medico di fiducia: .......................................................................  

 

Codice fiscale                    

 
signora/signor ............................................................................................................................................................... 
 
 
Nota bene: i versamenti bancari, devono riportare oltre al nominativo anche il turno prenotato 

Per la certificazione della prenotazione, va effettuato un versamento di acconto di € 100,00 (di cui € 50,00 sono a titolo 
di spese di segreteria). Il versamento a saldo deve essere effettuato al ricevimento del conteggio e non oltre 5 giorni 
dalla partenza. Nel caso di disdetta della prenotazione, la segreteria si tratterrà € 50,00 dei diritti di cui sopra. 
La segreteria potrà rimborsare € 100,00 dato in acconto, se un’altra persona prenderà il posto di chi ha disdetto.. 
 
 

 
 
Data _______________________                 firma _________________________________________________ 
 

 
Consenso: 
- che la FSD Lana può pubblicare foto della mia persona 
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione della FSD Lana anche in forma digitale. Responsabile del trattamento è la coordinatrice del reparto 
prevenzione. Al/la richiedente competono i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 e quindi potrà accedere ai suoi dati chiedendone la 
correzione, l’integrazione e,  ricorrendone gli estremi di legge,  la cancellazione o il blocco. 

      

              Mit Unterstützung 
               Con il sostegno 
Landesgenossenschaftsregister Nr. A 145719 registro delle cooperative   

Bankkoordinaten / coordinate bancarie: Cassa Rurale Bank Novella e Alta Anaunia     
IBAN:   IT 51 T  08200 58490 000010001300 
SWIFT:  RZSBIT21014    SWIFT  to:  RZSBIT2B                               Maria-Hilfstr. 8  39011 Lana  

Steuer-MwSt. Nr. / HAK-bz Nr: - Codice fiscale / part. IVA / CCIAA BZ no.: 01482440219                                      Tel. 0473-491750   Fax 0473-491752 

mailto:angelika.hofer@bzgbga.it

