
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE VERDI 2017 BOSCHETTO DI CAMPAGNA
Compilare i campi in giallo

cognome nome

Il sottoscritto/a inserire cognome e nome

residente a 

via e numero inserire indirizzo

in qualità di

dei bambini nome bambino età compresa di massima tra 3 e 7 anni

ins. nome di anni inser. età

di anni  

di anni  

CHIEDO L'ISCRIZIONE ALL'INIZIATIVA E…STATE NEL BOSCHETTO 2017 per n. partecipanti

per le seguenti settimane (inserire 1 nella casella corrispondente al periodo interessato)

dal 3 al 7 luglio Quota settimanale 60 Euro

dal 10 al 14 luglio Quota settimanale da 4 a più settimane 50 Euro

dal 17 al 21 luglio Più figli: settimanale 50, da 4 a più settimane 45 Euro

dal 24 al 28 luglio

dal 31 luglio al 4 agosto

dal 7 all' 11 agosto

dal 14 al 18 agosto

dal 21 al 25 agosto Tariffa settimanale 60

dal 28 agosto al 1 settembre

dal 4 all'8 settembre TOTALE SETTIMANE 1

Totale da pagare di cui acconto

Segnalo i seguenti problemi alimentari,intolleranze o disagi fisici.

Recapiti da contattare in caso di necessità:

grado di parentela telefono

inserire nome recapito

Adulti incaricati ed autorizzati ad accompagnare i bambini alla/dalla sede della Fattoria

grado di parentela telefono

inserire nome accompagnatore

modalità di versamento della quota di iscrizione: (inserire 1 nel campo in giallo per la modalità scelta)

unica soluzione in contanti all'iscrizione                   euro

unica soluzione con bonifico all'iscrizione                euro   

acconto in contanti all'iscrizione e saldo in contanti ad inizio attività

acconto in contanti all'iscrizione e saldo con bonifico ad inizio attività

acconto all'iscrizione e saldo all'inizio attività con bonifici

IBAN IT 26 F 03062 34210 000001556435 Banca Mediolanum

intestazione conto Boschetto di Campagna scegliere una sola modalità di pagamento

specificare nella causale: Settimane verdi 2017 e nome bambino

Confermo di aver preso visione della normativa Privacy

firma …………………………………………………………………………………………………

Confermo di aver preso visione del Regolamento Centri Estivi 2016

firma …………………………………………………………………………………………………

Data  inserire la data

Firma di adesione  …………………………………………………………………………………

risultano campi errati o 

mancanti

nome

nome


