
ASSEMBLEA SEGRETARI AZIENDALI  
MONTESILVANO (PE) 7-8 APRILE 2017 

Hotel Promenade – Via A. Moro, 63 

 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA E INVIARLA ENTRO IL 20 MARZO A segr.naz.napoli@anaao.it - 
telefono 0817649624 - fax 0817640715 
 
 
DATI  
nome………………………..……………………..cognome…………………………………………………..……………………… 

via/piazza.……………………………………………………...città……………………………..………cap……..………………….  

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

qualifica sindacale…………………………………………….………………………………………………………………………. 

ovvero in sostituzione di ……………………………………………………………………………………..……………………… 

 

DATI ACCOMPAGNATORE 

nome………………………..……………………..cognome…………………………………………………..……………………… 

 
PERNOTTAMENTO 
chiedo la prenotazione di una camera (singola  matrimoniale ) per la/e notte/i: 
 
Arrivo (In)   …../04    Partenza (Out)  ……/04 
 
NOTA: l’Anaao si fa carico solo delle spese relative alla partecipazione degli organismi statutari convocati.  
Diverse necessità sono a carico del singolo. 
 

RISTORAZIONE 
Partecipo alla cena Anaao giovedi 6 aprile  SI  NO  
Partecipo alla cena Anaao venerdi 7 aprile  SI  NO  
Partecipo al light lunch Anaao sabato 8 aprile  SI  NO  

 
 
VIAGGIO (se non si conosce l’orario esatto, indicare quello di preferenza. Si prega di precisare esattamente il percorso 
desiderato in particolare in caso di cambi ferroviari, in quanto i biglietti verranno emessi sempre con la tariffa più bassa 
disponibile).  
 
chiedo l’emissione di n. ….. biglietto/i AEREO elettronico  
Andata Da………………………………………..…………………….……. data   …./04     ore………………..….. 
Ritorno A………………………………………..…………………….…….. data   …./04     ore………………..….. 
 
chiedo l’emissione di n. …..  biglietto/i FERROVIARIO elettronico  
Andata Da………………………………………..…………………….……. data   …./04     ore………………..….. 
Ritorno A………………………………………..…………………….…….. data   …./04     ore………………..….. 
 
NOTA – Per tutti i trasferimenti è previsto il servizio navette.  
 
In caso di spostamento con mezzo proprio, si prega di fornire le seguenti informazioni: 
giorno di arrivo……………………………………………….…………orario previsto ………………………….………………….. 
giorno di partenza………………………………………………………orario previsto…………………..………….……………… 
 

(NOTA BENE – I costi relativi alla presenza degli accompagnatori sono a carico del singolo e saranno saldati al 
momento della registrazione) 
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