
 
COMPILARE IN STAMPATELLO  E IN MODO LEGGIBILE 

                                                                                  

  

MODULO DI ACCESSO ALLA BAITA SOCIALE 

“NATALE DA DEPPO” AL MONTANEL 

 

Domegge di Cadore,  ___ /___ /_____ 

 

Le chiavi verranno consegnate esclusivamente ad un socio CAI, maggiorenne, che garantirà la sua 
presenza nella struttura.  

 

Io sottoscritto: _______________________ 

Socio CAI della Sezione di: _______________________   Tessera n°: ________________________ 

Carta d’identità n°:                       _______________________   Codice Fiscale: _____________________ 

Con la presente ricevo in consegna in data odierna le chiavi di accesso alla Baita Sociale “Natale Da Deppo” 
al Montanel dalla Commissione Baita della sezione CAI di Domegge e mi impegno a rispettare le norme 
stabilite dal Regolamento scaricabile dal sito della sezione ed esposto presso la Baita. 

Preso atto ed accettate le condizioni d’uso della Baita Sociale, comunico che il gruppo sotto indicato, che 
utilizzerà la struttura nei giorni __/__-__/__/____ (max 2 notti) sarà, oltre a me, composto dalle seguenti 
persone (gruppo complessivamente NON SUPERIORE alle 8 unità): 

2. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

3. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

4. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

5. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

6. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

7. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

8. Nome e cognome:  ______________________     Sez. CAI: ________________  n° tessera  ___________ 

 

Cosciente che la comunicazione di dati falsi o l’inosservanza delle regole darebbe origine al divieto 
permanente di accesso alla Baita per me e tutto il gruppo, mi impegno, non appena rientrato a valle, a 
riconsegnare al responsabile le chiavi della Baita Sociale.  

 

Recapito telefonico durante l’uso della Baita:     ________________  

 



 
COMPILARE IN STAMPATELLO  E IN MODO LEGGIBILE 

 

Tariffe di accesso: 

 

- soci CAI Domegge   €   5.00 

- Soci altre sezioni € 15.00 

- Non soci  € 20.00 

- Accesso gratuito ai minori di 10 anni  

       FIRMA PER ACCETTAZIONE 

    ______________________  

 

Trattamento dei dati personali. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. No.193/2003 per le finalità indicate nel 
presente documento. 

                                  FIRMA PER ACCETTAZIONE 

                                                         ______________________                 

 

IL RESPONSABILE 

________________________ 

 

PRENOTAZIONI: 

mail: domeggedicadore@cai.it 

                                                       tel. CAI Domegge:  366.8781330 


