ENTE PARCO DEL BEIGUA
parco naturale regionale
Sede amministrativa: Via G. Marconi 165 – 16011 Arenzano (GE)
tel. 010 8590300 fax 010 8590064
pec: segreteria@pec.parcobeigua.it www.parcobeigua.it

…l… sottoscritt…
Cognome_________________________________ Nome___________________________
Nat… a___________________________________ il ____/____/________
Residente in via____________________________ n°__________ CAP________________
Comune __________________________________ Provincia________________________
e-mail____________________________________________________________________
Tel.___________________ Cell.______________________
Documento d’Identità __________________________ data ___________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
□ di noleggiare N° _______ CIASPOLE da UOMO MOD. ______________ COLORE_______________
□ di noleggiare N° _______ CIASPOLE da DONNA MOD. ______________ COLORE_______________
□ di noleggiare N° _______ CIASPOLE da BAMBINO MOD. ____________ COLORE_______________
□ di noleggiare N° _______ BASTONCINI CON DISCHETTI MOD. ______ COLORE_______________
Regolamento:
Il sottoscritto manleva l’Ente Parco del Beigua, da ogni responsabilità derivante da danni
diretti o indiretti causati da un uso scorretto delle ciaspole che possano derivare anche per
fatti dolosi o colposi di terzi.
Il sottoscritto dichiara di restituire all’Ente Parco Beigua il materiale noleggiato integro in
ogni sua parte e perfettamente funzionante.
La perdita o l’irrimediabile deterioramento della merce noleggiata dovrà essere risarcita per
intero al prezzo del suo valore pari a € 75,00 per un paio di ciaspole e € 30,00 per un paio
di bastoncini
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento ed approva il suo contenuto
Chiedo che i miei dati vengano inseriti nell’elenco degli Amici del Parco e pertanto di ricevere all’indirizzo
sopra indicato materiale inerente le iniziative dell’Ente.
SÌ

□

NO

□

In osservanza a quanto disposto nel D.lgs 30/6/2003 n° 196, si informa la S.V. che i dati personali acquisiti
dal Parco del Beigua sono raccolti e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura e alla gestione connessa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge.

Data________________

Firma_________________________________
aree protette

Sede legale: Palazzo Gervino
Via G.B. Badano 45 – 17046 Sassello (SV)
C. F. 92057740091
P. Iva 01267850095

regione liguria

Sede Comunità del Parco: Villa Bagnara
Via Montegrappa 2 – 16010 Masone (GE)
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