
FORESTERIA - RIFUGIO ESCURSIONISTICO 
del Centro Visite di “Ponte a Enna” – Reggello (FI) 

DOMANDA PER FRUIZIONE CON PERNOTTO/I 
 
 

A gECO Impresa Sociale 
(quale Gestore del Centro Visite di “Ponte a Enna”) 

 Reggello  (FI) 
contatti@gecoambiente.org 

 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________ 

il ________________ e residente a ____________________________ (________)  in Via/Piazza 

_____________________________________________ (C.F. ______________________________) 

Tel. ___________________________ indirizzo e-mail _____________________________________  

(indicare recapiti validi per l’invio della conferma da parte del Gestore) 

in qualità di  

- Legale Rappresentante/Socio dell’Associazione __________________________________________ 

con sede in ____________________________ via _________________________________ n. ____ 

Cap. _______________ Provincia _______ Tel. ____________________ Fax. __________________ 

P.IVA/C.F.______________________________ indirizzo e-mail _____________________________ 

(oppure) 

- Rappresentante un Gruppo di fruitori non formalmente costituito (barrare la voce che interessa): 

 famiglie  gruppi escursionistici      turisti      altri (specificare) ____________________ 

 

RICHIEDE 

la concessione temporanea della Foresteria/Rifugio Escursionistico sito nel Centro Visite di Ponte a 

Enna – Reggello (FI) a partire dal giorno ________________ al giorno _____________ per un totale di 

n. _________ pernottamenti (max. 5) per il seguente motivo (descrivere brevemente) ________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

- che il numero dei partecipanti è ____________ (minimo 4 – massimo 8); 

- che il numero di bambini (< 3 anni) è ___________; 

- che il numero di persone (> 3 anni) è ___________;  

- che il numero di Formula “Famiglia” (2 adulti + 2 bambini di età > a 3 anni) è _________; 

- che le loro generalità saranno fornite per la registrazione al Gestore al momento dell’arrivo; 

- di aver preso visione, piena consapevolezza e accettazione del Regolamento d’uso della Foresteria 

del Centro Visite di Ponte a Enna – Reggello (FI) di cui questo modello di richiesta costituisce parte 

mailto:contatti@gecoambiente.org


integrante e pubblicato sul sito del Gestore www.gecoambiente.org, oltre che del Comune di 

Reggello e di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni in esso indicate; 

- di assumersi personalmente, e per conto di tutti i fruitori da esso rappresentati, le responsabilità 

derivanti dall’utilizzo della Foresteria; 

- che gli orari di arrivo e partenza saranno i seguenti (attenersi alle fasce orarie 17- 19 per l’arrivo e 9 - 11 per 

la partenza): arrivo ore ___________ partenza ore ___________. 

- che il pagamento della somma sotto descritta e dovuta sulla base delle specifiche contenute nel 

Tariffario avverrà tramite (barrare la voce che interessa): 

 contanti al momento dell’arrivo 

 bonifico bancario anticipato (ricevuta da esibire obbligatoriamente all’arrivo). 

 

Tipologia fruizione Tipologia fruitore Tariffa euro 
 

Pernottamento con uso cucina 

Quota a persona 15 

Bambini fino a 3 anni Gratis 

Formula “Famiglia” (*) 
(2 adulti + 2 bambini) 

50 

 
(*) La Formula “Famiglia” viene intesa composta da 2 adulti + 2 ragazzi di età > a 3 anni.   
 

 

Calcolo dell’importo totale per la fruizione 

Numero persone (> ai 3 anni) __________  (x 15 euro/cad.) = __________________________  

Numero bambini (< ai 3 anni) __________  (gratis) 

Numero di Formula “Famiglia” __________ (x 50 euro/cad.) = __________________________ 

 

                         IMPORTO DOVUTO = € _________________ 

 

Alla richiesta di fruizione dovrà essere successivamente fatta seguire (via e-mail) la trasmissione della 
quietanza di bonifico bancario o postale attestante il versamento, a titolo di caparra confirmatoria, 
del 25% dell’importo dovuto. 
 

Luogo e data_________________________        Firma__________________________ 

 

Allegare copia del documento di identità del richiedente. 

 

DICHIARAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.LVO del 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento teso allo svolgimento 
dell’attività richiesta e autorizza il trattamento dei dati personali riportati sul presente modulo. Ai sensi del suddetto D.lgs i 
dati personali forniti saranno raccolti presso l’Associazione gECO di Reggello. L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 
7 del citato D.Lgs tra i quali figura il diritto di accesso ai dati. 
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