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Tutti a Gaza 2013 

 
DOMANDA D’ADESIONE ALLA DELEGAZIONE  

IL SOTTOSCRITTO 
 

NOMINATIVO LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
   
 

RESIDENZA PROV. INDIRIZZO CAP 
    
 
CITTADINANZA TELEFONI EMAIL 
   
 

PROFESSIONE N° PASSAPORTO Rilasciato in data DA 
    
 
ORGANIZZAZIONE LINGUE STRANIERE e LIVELLO di CONOSCENZA (da 1 a 10) 
 INGLESE FRANCESE ARABO Altra lingua 

TEDESCO SPAGNOLO EBRAICO  
 
Chiede di poter far parte della delegazione che si recherà a Gaza nell’Agosto 2013, ed all’uopo 
dichiara di conoscere, condividere ed accettare in toto i contenuti dell’appello lanciato dal comitato 
promotore, il cui testo era allegato alla presente domanda di adesione. 
Il sottoscritto è cosciente che la delegazione si recherà in paesi e zone ove la situazione politica e 
sociale non è attualmente stabile, e dove potrebbero verificarsi impreviste situazioni di difficoltà, e 
pertanto si impegna a seguire le direttive impartite dal comitato promotore e a non assumere 
iniziative proprie che non siano state preventivamente concordate con il comitato promotore stesso. 
Il sottoscritto si impegna a confermare la presente adesione entro la data che il comitato promotore 
comunicherà al momento in cui farà sapere la data effettiva di partenza, della durata del viaggio, 
dell’ammontare della quota di partecipazione (non restituibile) e dell’ammontare dei costi di 
viaggio e soggiorno. 
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che il proprio passaporto al momento dell’ingresso in Egitto 
deve avere almeno sei mesi di validità. 
In caso di mancata conferma il comitato promotore potrà considerare annullata la presente domanda 
di adesione; in caso di conferma il sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione (non 
restituibile) entro giorni 10 secondo le modalità comunicate dal comitato promotore, e a provvedere 
personalmente al costo del volo (con vettore a propria cura). 
In caso di bisogno di fornire mie notizie si autorizza il comitato promotore a contattare: 
 

NOMINATIVO TELEFONO EMAIL 
   
 

RESIDENZA INDIRIZZO CAP 
   
           In fede 
……….., li……….        ………………………….. 


