
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con                                           

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
 
Nome__________________________________ Cognome____________________________________________ 

Professione___________________________ Ente /Società___________________________________________  

Via____________________________________________ Cap_________ Città _____________________Pr____ 

Tel._____________________ Cell. ____________________E-mail_____________________________________ 

 
Chiede di essere iscritto/a al "Corso di Alta Formazione nel Turismo Ambientale – ASTA 
Buoni turismi per una buona crescita" in programma dal 17 al 24 marzo 2018, che si terrà nel 
Comune di Favignana, nel territorio dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. 
 
Il corso è rivolto, prioritariamente, a 30 operatori del turismo ed in particolare a quanti operano nei 
seguenti settori: ricettività – ristorazione -noleggio auto, bici e moto, natanti e imbarcazioni -  
pescaturismo - centri diving - stabilimenti balneari - servizi di ormeggio - trasporto passeggeri via mare 
- trasporto passeggeri via terra - visite guidate via mare - guide turistiche e a quanti altri interessati a 
sviluppare l’attività turistica di qualità legata al territorio dell’Arcipelago delle Isole Egadi. 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

 
ü Le iscrizioni per la partecipazione al corso dovranno essere presentate entro il 10 marzo 2018. Le 

domande saranno accolte secondo l’ordine di presentazione delle stesse, previa verifica dei 
requisiti di ammissione fino alla concorrenza dei 30 posti disponibili. 
 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il costo di iscrizione al corso è di Euro 200,00 iva compresa. 

ü Per le imprese e gli operatori delle strutture turistiche presenti nel territorio dell’Area Marina 
Protetta Isole Egadi, lo stesso ente di gestione dell’Amp copre il 75% della quota di iscrizione. In 
tal caso la quota scontata da versare è di Euro 50,00. 

 
da saldare a Vivilitalia tramite bonifico ai dati di seguito riportati. 

 
Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato a favore di Vivilitalia tramite bonifico 
bancario ai dati di seguito riportati, contestualmente o dopo l’iscrizione, entro e non 
oltre il 13 marzo, dopo comunicazione di ammissione al corso.  

 

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: Vivilitalia srl  
 
IBAN IT85H0306903219100000005452  Banca IntesaSanpaolo RM 14   
 



 
                                             
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con                                           

Causale: nome cognome ASTA EGADI 
 

DATI NECESSARI PER LA FATTURAZIONE 

Nome__________________________________ Cognome_________________________________________ 

Ente /Società_____________________________________________________________________________  

Via_________________________________________ Cap_________ Città _____________________Pr____  

Codice fiscale_________________________________________   

Partita IVA___________________________________________   

 
 

ULTERIORI CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE PER IL CORSO 
Al momento dell’iscrizione è richiesto: 
 
Invio della scheda di iscrizione firmata e compilata in ogni sua parte con allegati: 

• curriculum possibilmente con una foto allegata; 
 
Dopo comunicazione di ammissione al corso, va trasmessa anche la ricevuta del versamento effettuato. 
 
  
 
La documentazione va inviata via mail a: Lucia Soccorsi - l.soccorsi@legambiente.it 
 
ü L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente con l’invio o la consegna alla segreteria della 

domanda e della quietanza del versamento della quota d’iscrizione. 
 

ü  L’eventuale rinuncia da parte del candidato successiva all’inizio delle lezioni non prevede il rimborso 
della quota d’iscrizione. 

 
 

 
☐ Autorizzo Legambiente Onlus al trattamento dei miei dati personali  per i  sol i  scopi 
statutari del l ’associazione (d.lgs.196/2003) AUTORIZZO inoltre Legambiente Onlus a 
real izzare col legamenti streaming audio e video durante i l  corso e ad effettuare r iprese 
video e fotografiche e ad uti l izzare tal i  material i  senza l imit i  di tempo, spazio e 
supporto e senza avere nul la a pretendere in termini di compenso o dir itt i .  Sono inoltre 
consapevole che Legambiente non uti l izzerà tale materiale per trarre guadagno 
economico da tal i  pubblicazioni. 
 

 

 

data__________________      firma________________________________________________ 


