
MOD. A - CORSISTA

Per la prenotazione e per agevolare le formalità al momento dell’arrivo, compilare e spedire via mail a:

pa.training@temposrl.com

Il totale della pratica dovrà esser versato entro 31/05/2018

La pratica si intenderà confermata allegando al presente modulo il buono d’ordine emesso dall’Università.

> INTESTATARIO

COGNOME* NOME*

NATO A* PR IL*

RESIDENTE A* PR CAP*

VIA

CELL* MAIL*

DOCUMENTO TIPO*                                                    N.*

RILASCIATO IN DATA* DA*

CODICE FISCALE*

> SISTEMAZIONE:

DUS DOPPIA

>QUOTA DUS:

>QUOTA DOPPIA:

DATA IN* DATA OUT *

*campi obbligatori



DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SULL’ ACQUISTO DEL BIGLIETTO AEREO (inserire
obbligatoriamente il numero del cellulare)

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SUI BUS-NAVETTA inserire obbligatoriamente il numero del
cellulare)

I corrispettivi di cui sopra dovranno essere versati mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie, indicando Nome e Cognome dell'intestatario e come causale “CONVEGNO UNIVERSITARIO QUOTA
CORSISTA 18-22 GIUGNO 2018 “

Intestazione bonifico: MO.GE.PA. S.r.l.

 Banco Popolare IBAN IT 75U 05034 10102 0000 0000 1070

ANNULLAMENTI E PENALI

Ogni pagamento con bonifico dovrà essere garantito attraverso la spedizione della copia della contabile
bancaria con indicato il numero di CRO per la verifica ai seguenti numeri di fax: 0321397417
Il mancato pagamento entro i termini previsti comporterà l’immediato annullamento delle prenotazioni non
saldate, con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 9, oltre agli interessi di mora nella misura
del Prime Rate più 4 punti.
!!!Attenzione!!!: le spese del bonifico bancario dovranno essere sostenute interamente dal cliente.
MO.GE.PA SRL non dovrà sostenere alcuna spesa bancaria. La dicitura esatta da inserire nel bonifico è OUR,
che significa che le spese della banca ordinante e della banca ricevente saranno sostenute interamente dalla
banca ordinante. L'importo dovuto a MO.GE.PA SRL sarà l'importo del bonifico senza alcuna detrazione.

ANNULLAMENTI E PENALI

Servizi a terra:
Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in caso di rinunce ai servizi prenotati, la MO.GE.PA S.r.l. applicherà le
penali sotto indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:

> Dal 44° al 35° giorno prima della partenza: penale del 10%

> Dal 34° al 25° giorno prima della data di partenza: penale del 30%

> Dal 24° al 10° giorno prima della data di partenza: penale del 50%

> Dal 9° al 4° giorno  prima della data di partenza: penale 75%

> Oltre il 3° giorno : penale 100% della quota

DATA
TIMBRO E FIRMA


