
CENTRO RICREATIVO E-STATE INSIEME 2020
presso Comune Stagno Lombardo

Dal 15 giugno al 28 agosto 2020 (esclusa la settimana di ferragosto)

MODULO DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO

Sono interessato/a alla frequenza nella settimana o nelle settimane:

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

dal 15 al 19 giugno       

dal 22 al 26 giugno          

dal 29 giugno al 4 luglio      
dal 6 al 10 luglio             
dal 13 al 17 luglio              
dal 20 al 24 luglio              
dal 27 al 31 luglio                

dal 3 al 7 agosto           

dal 17 al 21 agosto 

dal 24 al 28 agosto       

Sono interessato/a alla frequenza Nb: le entrate saranno scaglionate entro la prima ora

Mattina (08.30 -12.30) 
Mattina con mensa (08.30-14.00) 
Pomeriggio (14.00 – 16.30) 
Intera giornata (08.30 – 16.30)         

Necessita di servizio MENSA     
SI               NO 

Il/la suo/a bimbo/a sa pedalare? 
SI               NO 

Il/la suo/a bimbo/a ha a disposizione una bicicletta? 
SI               NO 

NOME…………………….…………….COGNOME………………………………………….… SESSO:   M  F

DATA DI NASCITA……………………….. LUOGO DI NASCITA…………………………………  PROV.………

VIA………………………..……….……N........ CITTA’.................................................PROV….…… CAP….…..…
.
TELEFONO  FISSO..............................................................CELL .............………………................. ………………..

CELL................................................................ E-MAIL……………………………………..........................................

CODICE FISCALE...........................................................................................................................................................



SEGNALAZIONI DA FARE
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto/a, genitore di …………………………………………………………. acquisite le
informazioni di cui all’articolo 13 Dlgs196/03, acconsente al trattamento dei dati personali
in conformità agli scopi istituzionali di Auser Unipop.

 Firma

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I  moduli  di  iscrizione (e  per  tutte  le  ulteriori  informazioni  di  cui  si  necessita)  possono

essere richiesti presso la segreteria di  AUSER UNIPOP CREMONA, via Brescia, 207 tel.

0372/448678,  cel.:  393.8018623,  mail  unipop.cremona@auser.lombardia.it o  si

possono scaricare dal sito www.auserunipopcremona.it, nella sezione Progetti – Estate

Insieme.

Le  domande di  iscrizione,  debitamente  compilate,  possono  essere  inviate  secondo  le

seguenti modalità:

-  tramite  mail  all’indirizzo  unipop.cremona@auser.lombardia.it (MODALITA'

PREFERITA)

- consegnarle di persona in comune a STAGNO LOMBARDO

PAGAMENTO

Per motivi di sicurezza, il pagamento è consigliato tramite bonifico bancario:

IBAN IT78O0503411430000000217230 banca popolare di cremona ag.3 ntestato a
Auser Insieme Università Popolare delle Liberetà

Sarà  possibile,  comunque,  il  primo  giorno  di  apertura  del  centro  ricreativo,  pagare  in
contanti in un luogo adibito e con tutte le disposizioni di sicurezza. Daremo, comunque,
comunicazione in merito in seguito. 

VI RICORDIAMO CHE LUNEDI’ 8 GIUGNO CI SARA’ UN INCONTRO IN COMUNE A
STAGNO  LOMBARDO  CON  TUTTI  I  GENITORI  ALLE  ORE  18:00.  UNA
COMUNICAZIONE DETTAGLIATA VERRA’ FORNITA IN SEGUITO.

Auser Insieme Università Popolare delle LiberEtà – Scuola di Pace di Cremona
via Brescia, 207 tel. 0372/448678 cel.393.8018623

 email: unipop.cremona@auser.lombardia.it 
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