
 

Cooperativa Sociale A Passo d’Asino Onlus 

Via Napo Torriani, 10 – 20124 Milano                                                                                                                            
Segreteria Generale: 393.9038067 - P.I. e C.F: 07220570969                                                                                          
Iscritta Albo Regionale Cooperative Sociali: n 1439 e Nazionale: n A210011                                                                 
website: www.apassodasino.org            e-mail:segreteria@apassodasino.org 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Campus Estivi 2020 – Parco Nord 
 

(compilare una scheda per bambino) 
      
 

Compilare da parte del richiedente ed inviare via email a: segreteria@apassodasino.org 
 
 
Nome e cognome del genitore........................................................................................        
 
Indirizzo ……………………….. Cap …….…….. Città.................................................... 
 
Codice Fiscale..............................................................................................................  

 
Tel. ……………………………………….                 Cell. ............................................................  
 
Email:....................................................................................................................  
 

Chiede 
 

Che il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ............................................................  
 

    Luogo di nascita: ……………………………… ..      Data di nascita:……………..................      
 
Codice Fiscale:…...………………………………………………………………………….. 
 
partecipi al Campus presso il Parco Nord Milano, nella/e settimana: 
 
❖ dal 15 al 19 giugno 
❖ dal 22 al 26 giugno 
❖ dal 6 al 10 luglio 
❖ dal 13 al 17 luglio 
❖ dal 20 al 24 luglio 
❖ dal 27 al 31 luglio 
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    EVENTUALI ALLERGIE: 

 
Alimentari…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................ 

 
Farmaci/altre ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     
 

Allego copia del versamento della caparra di euro 130,00  
                    effettuato mediante bonifico bancario su:                                                                             

Banca Etica 
Codice Iban: IT 20 V 05018 01600 0000 12496774 

Saldo: da versare entro la settimana precedente l’inizio del Campus ed invio di relativa copia del 
bonifico 

Nota bene: Vi chiediamo di indicare nella causale il nome e cognome del bambino e la settimana  
 

 
 

               Data ………………..                                                            In fede …….................. 
 
 
 
 

TARIFFA 2020 
 

 
Prezzo: € 210,00 comprensivo di iva 5% 
A questo prezzo va aggiunto il costo di € 25,00 per il servizio di catering. 
Il totale finale è pari ad € 235,00 
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La tariffa comprende: 

• lavoro di segreteria e amministrazione 

• attività giornaliere 

• materiale didattico 

• materiali e logistica post Covid-19  

• trasporto asini in loco e loro gestione 

• servizio catering per il pranzo 

• coperture assicurative 
 

 
Sconti 
Le restrizioni dovute al Covid per quanto riguarda la richiesta di garantire distanziamento sociale unite 
all’aumento dei costi ed alla tipologia delle nostre attività che prevedono la presenza di animali non ci 
permettono di effettuare alcuna scontistica avendo margini molto ristretti. 
  
Penali 
Le rinunce prevedono l’applicazione delle seguenti penalità: 

• 20% del totale della quota per annullamenti pervenuti dal momento dell’iscrizione a tre 
settimane prima della partenza del turno del Camp 

• 50% del totale della quota per annullamenti pervenuti dal 20° al 14° giorno precedente la 
partenza del Camp 

• 100% del totale della quota per annullamenti pervenuti successivamente 
E’ previsto un rimborso pari a: 

• 100% in caso di malattia certificata o annullamento del Camp 

 
La fattibilità di ciascuna settimana viene confermata al raggiungimento di un numero minimo di 11. 
 

 
Per qualsiasi specifica neccessità, contattateci! 

segreteria@apassodasino.org 
393.9038067 

http://www.apassodasino.org/

