
 

Il comune di Pieranica in collaborazione 

con la cooperativa Altana organizza: 
 

 

 
 

 
 

 

Attività estiva per ragazzi dai 6 agli 13 anni 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________,  

cod. fiscale ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  

 

genitore di __________________________________________________________________, di anni __________________, 

 

residente a ____________________________________, in via ___________________________________________, n. ___ 

tel. ____ ____ ____ / ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ altri tel. ____ ____ ____ / ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____  

e-mail ________________________________________________ @ __________________________________________________, 

CHIEDO L’ISCRIZIONE al PIERCAMP 2020 per i seguenti periodi: 
 

 1° dal 22 al 26 giugno 2020   4° dal 13 al 17 luglio 2020 
       

 2° dal 29 giugno al 3 luglio 2020   5° dal 20 al 24 luglio 2020 
       

 3° dal 6 al 10 luglio 2020    6° dal 24 al 31 luglio 2020 
 

Costo settimanale: € 90.00 (minimo 7 partecipanti) 

Per i residenti di Pieranica il costo settimanale é di €. 60.00 con il contributo 

dell’amministrazione comunale, esclusi escursioni e piscina. 
Pasti:6€ (confezionato in monoporzione) 
 

Intolleranze alimentari e/o allergie: _________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Altre richieste particolari: ______________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

All’uscita sono autorizzate a riprendere il bambino le seguenti persone adulte: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In caso di necessità indicare a chi ci si deve rivolgere: ______________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Con la presente 

 AUTORIZZO  NON AUTORIZZO 

Il CRED estivo ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte 
dai bambini e dai ragazzi durante il CRED per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne 
con finalità istituzionali. 

 
I pagamenti andranno effettuati tramite bonifico intestato a: 
Altana Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Banca Cremonese 

IBAN: IT 08 T0 8454 11400000000081660 

 
NB. Si ricorda che nel costo sono esclusi la piscina, i pasti, le escursioni e l’assicurazione. 
 
Si allega alla domanda: 

1) Attestazione di versamento del contributo una tantum di 10€ (Assicurazione) e della 
quota relativa alla prima settimana di iscrizione; 

2) Dichiarazione di manlenva sottoscritta; 
3) Patto di corresponsabilità sottoscritto; 

 
   

Luogo e data  Firma del Genitore 

 
 


