SEZIONE DI COMO, SCOUT DEL C.N.G.E.I.

CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ED ESPLORATRICI
ITALIANI

Modulo “A” per registrazione dati
Form “A” for recording data

ENTE MORALE D.L.N. 1881 DEL 21-12-1916
SOTTO L’ALTO PATRONATO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nome dell’associazione / gruppo Name of the association
Via e numero // Street and number

Indirizz
o
Address

Nazione //
Country

CAP // Zip
Code

Città // City

Numero telefonico // Telephone
number

Indirizzo E-mail // E-mail address

Responsabile del gruppo per il periodo di soggiorno// Responsible person for the period
Nome // First name

Cognome // Last name

Data di nascita // Date of birth

Tipo di documento //Document
Numero // Number
□ carta d’identità // Identity Card
□ passaporto // passport
Nazione //
Data di rilascio // Date of release (dd/mm/yyyy)
Country

(gg/mm/aaaa)

Rilasciato da // Released by

Via e numero // Street and number

Indirizzo
Address

Nazione//Country

Luogo di nascita // Place of birth

CAP // Zip Code

Numero telefonico//Telephone number

Città // City
Indirizzo E-mail // E-mail address

Ai sensi della legge n.675/96 (tutela privacy), dichiaro di essere stato informato sul trattamento dei miei dati personale e
autorizzo
non autorizzo
ad inviarmi materiale informativo o dare, su richiesta, informazioni sul mio soggiorno.
Firma…………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Ricevuta erogazione liberale e rimborso spese/Receipt as free donation and expense reimbursement
Aarrivo//Date of arrival (gg/mm)

Ora//Hour

Data di partenza // Date of departure

Numero totale ospiti // total number of guests
Notti in Casa x N.ospiti
Rimborso spese
Expense reimbursement

di cui maggiorenni // Of which adults

X
All’arrivo
At arrival

Numeri contatore GAS
Gas counter
Numeri contatore
METANO
Numeri contatore LUCE

Ora // Hour

(gg/mm)

in tenda x Ospiti
Alla partenza
At departure

Totale
consumi
Total
consumption

X

Totale

Costo x unità
Cost / unit

m³

m³

m³

€ 5.0 /m³

€

m³

m³

m³

€ 2.0 /m³

€

Kwh

Kwh

Kwh

€ 1.5 Kwh

€

Totale genrale /Gran total
Anticipo ricevuto/ €

€

Saldo a mezzo

Firma // Signature
L’incaricato di sezione // The person in charge

€
€

Firma/Signature
Il responsabile del gruppo/The responsible of the group

Bonifico a favore di: “Sezione di Como Scout del CNGEI”. Descrizione:”Prenotazione Casa Scout San Fedele,
Gruppo………………..Partecipanti circa ………” IBAN: IT09Y0335901600100000110857 -BIC:BCITITMX –Milano P.zza Ferrari 10

