
ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

scade il 30/11/2018 

 
 

 
 

Progetto “Età Libera” – anno 2018-2019 
 

SCHEDA DI ADESIONE VISITE CULTURALI 

(DICEMBRE) 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________ il 

____________, residente a VILLORBA in Via _____________________________, 

n. telefono _____________, e-mail______________________  intende aderire alle 

iniziative previste dal progetto Età Libera di seguito evidenziate, anche a favore di 

(indicare il coniuge o altro familiare convivente che intende partecipare e che abbia 

compiuto i 60 anni di età. E' ammessa anche la partecipazione del coniuge che abbia 

almeno compiuto i 55 anni): 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

 

� Uscita Data 

A 
Visita alla mostra “Da Tiziano a Van Dyck” a Ca’ dei 
Carraresi 

12/12/2018 
ore 8.45 davanti a Ca’ dei 

Carraresi 
 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

di € 14,00 a persona. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione da farsi entro il 5 dicembre 2018, SUCCESSIVAMENTE 
ALLA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO.  

 

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 30 

partecipanti. Il numero massimo di persone partecipanti è 50. 

LA VISITA VERRA’ CONFERMATA DALL’UFFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 

 

Data __________        Firma  
 

________________________ 
 

 

 

 

Consegnare allo Sportello Unico Polifunzionale (c/o Villa Giovannina – p.zza Umberto I – 

Carità) entro il 30 novembre 2018, nei giorni ed orari sotto indicati. 

LUN e MER 8.00-18.30; MAR, GIO, VEN 8.00-13.00   

 

 
INFO: � 0422/6179813 –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 

 

scade il 30/11/2018 
ricevuto il _________ 

 

n. _______ 

 

  

 

Progetto “Età Libera” – anno 2018/2019 

 

ADESIONE VISITE CULTURALI 

(DICEMBRE) 
 

 

� Scheda di adesione di: 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 
 

Nome e cognome _____________________, nato/a a ____________ il __________ 

 

 

� Uscita Data 

A 
Visita alla mostra “Da Tiziano a Van Dyck” a Ca’ dei 
Carraresi 

12/12/2018 
ore 8.45 davanti a Ca’ dei 

Carraresi 
 

 
 

L’adesione alla visita guidata è subordinata al versamento di un diritto di partecipazione 

di 14,00€ a persona. 

 

La prenotazione effettuata con il presente modulo si perfezionerà solo con il versamento 

del diritto di partecipazione da farsi entro il 5 dicembre 2018, SUCCESSIVAMENTE 
ALLA TELEFONATA DI CONFERMA DELL’UFFICIO.  

 

La realizzazione della visita è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 30 

partecipanti. Il numero massimo di persone partecipanti è 50. 

 

 

LA VISITA VERRA’ CONFERMATA DALL’UFFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 

 
 

 

COPIA PER L’UTENTE 
 

 

 

 

Per informazioni 
 

� 0422/6179813  –  e-mail: aguizzo@comune.villorba.tv.it 
 

 


