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A Legambiente Seregno APS 
Via Piave 58 
20831 Seregno (MB) 
 
 

SCHEDA AMMINISTRATIVA DI ISCRIZIONE “CENTRO ESTIVO 2023” 
             

Minore 

Cognome Nome Luogo e data nascita Allergie/diete/attenzioni  Sede centro estivo 

     

     

 

Padre 

Cognome  Nome Luogo e data nascita Cellulare e-mail 

     

 

Madre 

Cognome  Nome Luogo e data nascita Cellulare e-mail 

     

 

Persone incaricate 

Cognome  Nome Relazione Cellulare  

     

     

 

Domicilio famiglia 

Via/civico Comune Provincia Cap Telefono 
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Art. 1) ISCRIZIONE E FREQUENZA 

I genitori iscritti all’Associazione Legambiente Seregno APS chiedono l’iscrizione del/dei proprio/i figlio/i al 
Centro Estivo “Il giro del mondo” e si impegnano a versare : 

[ ] Quota associativa GENITORE Legambiente 2023  (GIA’ VERSATA COME PREISCRIZIONE) 30,00   € 

[ ] Quota associativa MINORE Legambiente 2023 (GIA’ VERSATA COME PREISCRIZIONE) 10 € x n. ___ bimbi _______ € 

  [ ] Contributo frequenza (fino alle 12.30) senza pranzo 50 euro x n. ___ settimane x n. ___ bimbi _______ € 

[ ]12/06, [ ]19/06, [ ]26/06, [ ]03/07, [ ]10/07, [ ]17/07, [ ]24/07  

 [ ] Contributo frequenza (fino alle 16.30) compreso pranzo 100 euro x n. ____ settimane x n. ___ bimbi _______ € 

     [ ]12/06, [ ]19/06, [ ]26/06, [ ]03/07, [ ]10/07, [ ]17/07, [ ]24/07 

 
[ ] Contributo frequenza (dalle 12.30 alle 16.30) compreso pranzo 70 euro x n. ___ settimane x n. __ bimbi    ______ € 

  [ ]12/06, [ ]19/06, [ ]26/06, [ ]03/07, [ ]10/07, [ ]17/07, [ ]24/07 

     Totale______ € 

Art. 2) MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti possono essere effettuati tramite      contanti   

 paypal o satispay  

 bonifico bancario intestato a: 
 LEGAMBIENTE SEREGNO APS 
 Banca appoggio: BANCA POPOLARE 
 ETICA agenzia di Milano 
 IBAN: IT92L0501801600000016940462 
 Causale: Erogazione liberale per le 
 attività sociali. 

(importante rispettare la dicitura della causale sopra indicata senza variazioni o aggiunte personali ai fini della 
detrazione fiscale). 

LA RICHIESTA DI RICEVUTA PER DETRAZIONE FISCALE DEVE ESSERE FATTA CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE. 

Genitore detraente (chi effettua il pagamento) 

Cognome  Nome Codice Fiscale 

   

 
L’ISCRIZIONE SARA’ CONFERMATA SOLO DOPO L’ACCREDITO DEL PAGAMENTO. 

Art. 3) POTESTA’ GENITORIALE 

Si dichiara di esercitare a tutti gli effetti la potestà genitoriale sui bambini iscritti.  
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Art. 4) DIRITTO DI RECESSO 

Prima dell’inizio del Centro estivo, l’iscrizione potrà essere annullata dai genitori entro 15 giorni dalla comunicazione 
da parte dell’Organizzazione di cambiamenti significativi rispetto al presente contratto, quali per esempio un cambio 
della sede o delle condizioni economiche riportate nel presente contratto. In questo caso la quota d’iscrizione sarà 
interamente restituita. 

Art. 5) PRINCIPI EDUCATIVI 

Si dichiara di aderire al progetto di centro estivo “I guardiani del pianeta” e di condividerne i principi. Si accetta il 
divieto che i bambini portino all’interno del centro giochi o altri oggetti personali. 

Art. 6) FORO COMPETENTE 

In caso di controversie in merito all’esecuzione ed interpretazione del presente contratto il foro competente è 
Monza. 

Luogo, data        Firma del genitore (padre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

Luogo, data        Firma del genitore (madre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati personali ad opera del titolare del 
trattamento stesso, per le finalità e nei limiti indicati nella informativa di seguito riportata. 

Luogo, data        Firma del genitore (padre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

Luogo, data        Firma del genitore (madre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente, dopo averne presa attenta visione, 
quanto contenuto nelle clausole/articoli n. 1 (Iscrizione), n. 2 (Modalità di pagamento), n. 3 (Dichiarazione potestà 
genitoriale),n. 4 ( Esercizio diritto recesso) e n. 6 (Foro competente). 

Luogo, data        Firma del genitore (padre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

Luogo, data        Firma del genitore (madre) 

_____________________________________   _____________________________________ 

SOLO NEI CASI APPICABILI (PRESENZA DI UN SOLO GENITORE) 

Dichiaro di effettuare la presente iscrizione senza l’accordo dell’altro genitore e di assumere in proprio l’intera 
responsabilità legale, economica e finanziaria per l’iscrizione stessa, sollevando l’associazione da qualsiasi controversia 
con l’altro genitore. 

Luogo, data        Firma del genitore 

_____________________________________   _____________________________________ 


