
  
 

I  
Co Comune di Casalpusterlengo m 

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

Anno 2022 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________________ a _________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

residente a __________________________ in via/Piazza _________________________________ 

tel. _________________________________ e-mail ______________________________________ 

 
in qualità di 
o genitore 
o tutore legale 
 
del bambino/a ____________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________________ a __________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
del minore al centro estivo nelle seguenti settimane (barrare le settimane interessate): 
 

o Dal 4 luglio 2022 al 8 luglio 2022 
o Dal 11 luglio 2022 al 15 luglio 2022 
o Dal 18 luglio 2022 al 22 luglio 2022 
o Dal 25 luglio 2022 al 29 luglio 2022 
o Dal 1 agosto 2022 al 5 agosto 2022 

 
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
DI QUANTO SEGUE: 

 
1. Il costo per la frequenza settimanale al centro estivo è di € 61,60 per la Scuola dell’infanzia 
2. Il costo per la frequenza settimanale al centro estivo è di € 67,85 per la Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 
 



 
 

Il pagamento può essere effettuato, previo ricezione fattura via mail con le seguenti modalità: 
 
Bonifico Bancario a Eureka! Coop Sociale a. r. l. 
IBAN IT60 Z030 6909 6061 0000 0013 186 
Causale: Nome e Cognome del minore; Centro Estivo Casalpusterlengo, periodo di frequenza per il 
quale si effettua il versamento 
 
Le settimane di frequenza al centro estivo prenotate e pagate ma non frequentate non verranno 
rimborsate. 
 
ALLEGATI (DA PRESENTARE INSIEME AL PRESENTE MODULO): 
- patto tra Ente e famiglie 
- privacy 
- delega uscite e liberatoria uso immagini 
 
 
 
Li,…………………. Data ……………. 
 
 
 
Firma del genitore/tutore 
 
 
Dati dell’altro genitore 
 
 
Firma dell’altro genitore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. A R.L. Via Di Vittorio, 113 20097 San Donato Milanese 

Tel. 02.55607420 Fax 02.55607452 e-mail: info@coopeureka.it www.coopeureka.it 
Cod. Fisc. E P.Iva 10864220156 – Iscritta Al Registro Imprese di Milano al n.10864220156 – Iscritta al Rea di Milano al n.1412808 
Iscritta Albo società cooperative n. A 102840 Sezione: cooperativa a mutualità prevalente di diritto 
Categoria: cooperative sociali di produzione Lavoro 
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