
Scheda di Adesione

“PULIAMO IL MONDO” 26, 27 e 28 Settembre 2014
Per aderire all'iniziativa è necessario compilare la scheda di adesione allegata in ogni sua parte ed inoltrarla entro il 19 
settembre 2014 presso la sede dell'Ente Parco per mezzo fax al numero 0974 71 99 217 oppure via mail all'indirizzo: 
c.tolomeo@cilentoediano.it  

DATI ENTE ADERENTE (scrivere chiaro e in stampatello)

Comune  [  ]                                     Comunità Montana  [  ]                                                  
………………………………………......indirizzo………………………………………cap……………

telefono …………………………………......fax .……………………................email……...............

referente per Comune/Comunità montana ………………………………………..............................

referente operativo per i 3 giorni della manifestazione …………………………………………………

telefono ………………………cellulare………………………e-mail...............................................

si richiedono i kit di Puliamo il Mondo, nelle seguenti quantità :

N.            pacco adulto (50 kit adulto)  N.            pacco misto (45 kit bambino + 5 kit adulto)

N.          pacco ridotto (30 kit bambino + 5 kit adulto)

DATI ASSOCIAZIONE ADERENTE (scrivere chiaro e in stampatello)

…………………………………........indirizzo……………………………………..............cap…....… 

telefono……………………………… fax…………………………....e-mail……………….................

referente ……………………………..telefono …………………………… cell……………………......

referente operativo per i 3 giorni della manifestazione ……………………………………………....... 

telefono……………………… cellulare………………………………e-mail …….............................

si richiedono i kit di Puliamo il Mondo, nelle seguenti quantità :

N.           pacco adulto (50 kit adulto)  N.           pacco misto (45 kit bambino + 5 kit adulo)

N.           pacco ridotto (30 kit bambino + adulto)

 Nb: indicare in quali giorni e in quali località verrà svolta l’iniziativa, gli Istituti Scolastici, le classi e il numero degli  
alunni coinvolti

Giorno Località ore Istituto Scolastico Classi
N° 

alunni
N°

volontari
Tipologia 
interventi

26/09/14

27/09/14

28/09/14

Nb. barrare il luogo dove si svolge la manifestazione:

  SCUOLA    PARCO    FIUME    SPIAGGIA    ALTRO□ □ □ □ □   (specificare)….................................................. 
 □ L' iniziativa è svolta in collaborazione con il Circolo Legambiente di …..............................................................

[ Tipologia interventi ] (Legenda): [1] pulizia discariche abusive; [2] rimozione rifiuti sparsi lungo i sentieri; [3] pulizia bosco; 
[4] pulizia aree ricreative; [5] pulizia spiaggia; [6] pulizia fondali marini o lacustri; [7] pulizia rive corsi d’acqua; [8] sfalcio e 
sistemazione di sentieri pedonali.

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza S. Caterina - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+39 0974 719911 – Fax.+39 0974 7199217 –

www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it
C.F. 9300799 0653    

http://www.cilentoediano.it/
mailto:c.tolomeo@cilentoediano.it

	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
	Piazza S. Caterina - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+39 0974 719911 – Fax.+39 0974 7199217 –
	www.cilentoediano.it  -  parco@cilentoediano.it
	C.F. 9300799 0653    

