OCCITANIA BIOFATTORIA DIDATTICA
10050 Mattie To Via La Losa cell. 349 4688853 - 349 5872025 e-mail: agriturismoccitania@yahoo.it

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DA INVIARE VIA E-MAIL A : agriturismoccitania@yahoo.it
Al responsabile delle attività didattiche di Occitania, sig. Cinzia Durandetto.
Questo contratto ha valore di richiesta di prenotazione da parte di:
Nome dell'Ente
 centro estivo

 nido

 materna

 elementare

Sede legale : Via

numero

P. IVA

C.F.

Fax

e-mail

Classe e/o
sez.

N° bambini

 media

 superiore

 altro

C.A.P. paese
telefono
per la/ le classi/sezioni:

N°
accompagnatori

Nome Insegnante di
riferimento

Cellulare di riferimento

Totale
persone
della/le seguenti attività (titolo della/e attività):
da effettuarsi in data

. orario di arrivo

orario di partenza

(entro le 16)

□ attività di mezza giornata con termine e partenza entro le ore 13.00 (senza pranzo al sacco)
Costo della attività: 6.00 euro ad allievo; gli insegnanti ed il personale hanno completa gratuità.
□ attività di una giornata con termine entro le ore 16.00 con pranzo al sacco fornito dai
partecipanti
Costo della attività: 9.00 euro ad allievo; gli insegnanti ed il personale hanno completa gratuità per
l'attività
ALLERGIE ALIMENTARI DA SEGNALARE:
Modalità di pagamento:
□ all’arrivo in contanti
□ con bonifico bancario entro un massimo di 30 giorni dalla attività, sul conto intestato a:
OCCITANIA s.s.
presso Banca Sella dipendenza di Bussoleno IT23 T
03268 30180
053420587510 SELBIT2BXXX
L’uscita può essere disdetta con un anticipo NON INFERIORE a 10 giorni dalla data individuata per l’uscita
didattica. In caso contrario la scuola si impegna a versare un importo pari al 30 % della quota complessiva
stabilita per il numero di partecipanti prenotati. Per la richiesta del DURC, rilasciato dall'INPS, la richiesta
va inoltrata da voi direttamente all'INPS in base alla Legge 12/11/2011n.° 183 art.15, e in specifico per la
nostra attività
al sig. MANGLAVITI
del Gruppo Unificato Agricoltura ag. Lingotto Via Nizza 362/10
tel. 011 6526558 - e-mail francesco.manglaviti@inps.it
Le persone su cui presentare la richiesta del DURC sono:
Gianni Piero Maggi nato a Susa il 03.08.56 e residente a Mattie (TO) in Via La Losa 2
C.F. MGGGNP56M03L013O
e
Cinzia Durandetto nato a Torino il 13.01.61 e residente a Mattie (TO) in Via La Losa 2
C.F. DRNCNZ61A53L219C
Per accettazione del contratto: nome del responsabile dell'Ente

