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Modulo di iscrizione – FraterniCamp-2019 

Dati del bambino partecipante : COGNOME E NOME ____________________________________________________________ 

NATO IL: _____/_____/_________        C.F. _____________________________________________________________________ 

SETTORE:    Primaria    Infanzia                       CLASSE: _______   SEZ. _______________________________________ 

CELL GENITORI:     mamma___________________________________      papà________________________________________ 

MAIL GENITORE:    mamma    papà _______________________________________________________________________ 

  fratello o sorella già iscritta al FraterniCamp-2019, indicare il Cognome e Nome : ____________________________________ 

Dati fiscali del genitore che chiede l’iscrizione del proprio figlio/a, utili per l’emissione della fattura : 

Io sottoscritto (cognome e nome)________________________________________    C.F.___________________________________ 

residente in Via _____________________________________  Città_______________________Prov _______CAP___________ 

genitore del/la bambino/a sopraindicato/a, chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al  “FraterniCamp-2019”  per il seguente periodo: 

Giugno Insieme 
€ 125 a settimana  
dalle 9,00 alle 17,00  
(pranzo escluso) 

 settimana 10 – 14 giugno   settimana 17 – 21 giugno  settimana 24 – 28 giugno 

Luglio Insieme 
€ 160 a settimana  
dalle 8,00 alle 17,00 
(pranzo incluso) 

 settimana 1 – 5 luglio   settimana 8 – 12 luglio  settimana 15 – 19 luglio 

 settimana 22 – 26 luglio   settimana 29 – 2 agosto *  

Ripartiamo Insieme  
€ 160 a settimana 
 dalle 8,00 alle 17,00 
(pranzo incluso) 

 settimana 26 – 30 agosto *  settimana 2 – 6 settembre * 
  dal 9 settembre 
fino a inizio scuola * 

Nelle settimane contrassegnate con asterisco *  il FraterniCamp si svolgerà negli spazi della Coop. Fraternità Capitanio sita in Via Torneamento, 9 Monza,   con 
un minimo di 7 ed un massimo di 12 iscritti. 

Chiedo, inoltre, di usufruire dei seguenti servizi : 

  pranzo, solo per il camp Giugno …………………………………………………………………………………………………. € 31,50 a settimana  

  pre camp dalle 8,00 alle 9,00, solo per il camp Giugno……………………………………………………………….. € 10 a settimana  

  post camp dalle 17,00 alle 18,00, per tutti i camp di Giugno Luglio e Ago/Sett ………………………….. € 15 a settimana 

  quota di iscrizione obbligatoria se non già versata per le attività parascolastiche a.s. 2018-19 ……… € 15,00 

L’iscrizione sarà ritenuta valida al pagamento della fattura inviata sia telematicamente che per e-mail, il cui importo sarà 

calcolato sulla base dell’iscrizione richiesta e della scontistica di competenza di seguito riportata: 

 Sconto del 10% sulla quota settimanale, come fratello/sorella, applicabile all’iscrizione con minor costo. 

 Sconto del 5% sulla quota settimanale per frequenza di almeno 3 settimane, anche non consecutive, prenotate in 
un’unica iscrizione. 

INTOLLERANZE/ALLERGIE :  NO    SI –> indicare quali : ___________________________________________________________ 

LUOGO _______________ DATA _____/_____/___________      FIRMA GENITORE ______________________________________ 


