
LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO
12-15 APRILE 2018
FIERA BERGAMO Via Lunga – 24125 BERGAMO
Tel. + 39 035.32.30.911
Fax + 39 035.32.30.910
E-mail: lilliput@promoberg.it
Web: www.villaggiolilliput.it

Clicca “Mi Piace”: https://www.facebook.com/VillaggioLilliput

DOMANDA ISCRIZIONE SCUOLE

Nome IST. COMPRENSIVO (Ove presente) / INDIRIZZO – Via, n° civico, cap., paese, provincia /

TEL. / FAX: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nome SCUOLA /INDIRIZZO – Via, n° civico, cap., paese, provincia / TEL. / FAX:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

NUMERO CLASSI ________________________________________________________________

NUMERO ALUNNI (Complessivo)*___________________________________________________

* bambini € 6,00 (anzichè € 8,00) con iscrizioni ENTRO VENERDI’ 09 MARZO 2018

NUMERO INSEGNANTI / ACCOMPAGNATORI** ________________________________________

NUMERO GENITORI ** ___________________________________________________________

** insegnanti, accompagnatori, genitori e diversamente abili non pagano!

INSEGNANTE REFERENTE (Nome e cognome) _________________________________________

E-MAIL (Obbligatoria per ricevere info) ______________________________________________

PARTITA IVA Istituto/Scuola (Obbligatoria per pagamento) ______________________________

CODICE FISCALE Istituto/Scuola (Obbligatoria per pagamento) __________________________

 La richiesta di iscrizione sarà ritenuta valida dall’organizzazione alla ricezione del presente modulo firmato e
timbrato dalla scuola;
 Il pagamento, necessariamente anticipato, dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 30 MARZO
2018. Gli estremi e le modalità sono indicate nell’allegato MODALITA’ PAGAMENTO a seguire.

Per ulteriori informazioni:
ENTE FIERA PROMOBERG
Elena Tiraboschi
Tel. 035.32.30.911
Fax 035.32.30.966
E-mail: lilliput@promoberg.it

SPEDIRE IL MODULO COMPILATO
ALL’INDIRIZZO E-MAIL lilliput@promoberg.it

RICHIESTA VALIDA PER IL GIORNO (Selezionare):

o GIOVEDI’ 12 APRILE

o VENERDI’ 13 APRILE

DATA
______________________

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

_____________________________________________________



MODALITÀ PAGAMENTO 2018
Gentilissimi,
per completare l’iscrizione a LILLIPUT, IL VILLAGGIO CREATIVO delle Vs. classi iscritte, vi dettagliamo di seguito le
modalità di pagamento, obbligatoriamente anticipato, per le classi iscritte nei giorni giovedì 12 e venerdì 13 aprile
2018.

Ricordiamo che:
 IL COSTO È DI € 6,00 PER ALUNNO;

 Gli adulti (insegnanti o accompagnatori), gli alunni diversamente abili e gli
alunni 0-3 anni (non compiuti) non pagano.

SE SEI UN ENTE PUBBLICO (P.A.)

 Il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 30 MARZO
2018 a seguito dell’invio della FATTURA ELETTRONICA da parte nostra. Per facilitare l’emissione della
suddetta, preghiamo di trasmettere ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 23 MARZO 2018 i dati elencati a
seguire, SPECIFICANDO A QUALE PRENOTAZIONE SI RIFERISCONO:

- CODICE FISCALE DELL’ISTITUTO
- PARTITA IVA DELL’ISTITUTO
- NUMERO DETERMINA / DELIBERA
- DATA DETERMINA / DELIBERA
- CODICE UNIVOCO
- CODICE IPA
- CIG
- NUMERO ESATTO DEGLI ALUNNI CHE PARTECIPERANNO

 Non appena sarà stato verificato il pagamento, preghiamo di anticipare contabile all’indirizzo e-mail
lilliput@promoberg.it, Vi verrà spedito via e-mail il Voucher da presentare alle casse della Fiera il giorno della gita;

 Qualora la scuola avesse ulteriore necessità di biglietti, si potranno acquistare direttamente in Fiera a prezzo
pieno, ovvero € 8,00 per alunno.

SE SEI UN ENTE PRIVATO

 Il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 30 MARZO
2018, specificando nella causale il nome della scuola e dell’eventuale istituto comprensivo (Es. “Gita
Lilliput 2018 - Scuola xxx, I.C. xxx”). Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il versamento:

ENTE FIERA PROMOBERG
VIA LUNGA C/O POLO FIERISTICO - 24125 BERGAMO

COD. FISC. E PART. IVA 01542150162
BANCA POPOLARE DI BERGAMO – FILIALE CLEMENTINA

IBAN: IT 29 M 03111 11111 000000000375

 Il mandante del pagamento deve essere obbligatoriamente la Segreteria della scuola, a cui verrà
necessariamente intestata fattura, e non il singolo docente o genitore;

 L’attestazione di avvenuto bonifico rilasciata dalla banca deve essere inviata all’indirizzo e-mail
lilliput@promoberg.it, con gli estremi della scuola comprensivi di PARTITA IVA e CODICE FISCALE;

 Non appena sarà stato verificato il pagamento, Vi verrà spedita via e-mail fattura con annesso Voucher da
presentare alle casse della Fiera il giorno della gita;

 Qualora la scuola avesse ulteriore necessità di biglietti, si potranno acquistare direttamente in Fiera a prezzo
pieno, ovvero € 8,00 per alunno.

Ricordiamo che non si effettuano rimborsi in caso di defezioni a seguito del
pagamento


