
Operatore ricevente : ________________ □  B      □ C 

Modulo di Iscrizione 

 Centro Estivo Anthos 2014 

 
Patrocinato dal Comune di Pisticci: Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali e 

Biblioteche Comunali 

      

 Anthos  

Società Cooperativa Sociale 

Via Turati 3 

Marconia di Pisticci (MT)  
 

Dati del bambino/a partecipante: 

Cognome ……………………………………………………………………………………     Nome…………………………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………….il………………………………………………………………………………….. 

Residente a ………………………………………………………….via/Piazza ………………………………………………………………………. 

 

Dati del  genitore  del bambino/a partecipante esercente la potestà genitoriale: 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………. C.F. ……………………………………………………….. 

Telefono casa …………………………… cell ……………………………………………… o ufficio……………………………………………… 

e-mail ……………………………………………….  

 

Iscrizione e quota di partecipazione e modalità di pagamento 

• Scelta della settimana (una o più)      

□ 1° Turno: 23/06/2014 – 27/06/2014 

□ 2° Turno: 30/06/2014 – 04/07/2014 

□ 3° Turno: 07/07/2014 – 11/07/2014 

□ 4° Turno: 14/07/2014 – 18/07/2014 

□ 5° Turno: 21/07/2014 – 25/07/2014 

□ 6° Turno: 28/07/2014 – 01/08/2014 

• Quota di € 42,00 (IVA compresa) da versare all’atto di iscrizione o bonifico bancario intestato ad 

Anthos Società Cooperativa Sociale   Banca Popolare Etica  

               IBAN  IT28 U050 1804 0000 0000 0101596 

• 10% di sconto sul 2°figlio 

• Allegare scheda sanitaria del bambino e copia del bonifico bancario 

 

Quota versata da fatturare  

□ 1° figlio  € 42,00 

□ 2° figlio  € 37,80 

         
Privacy su fotografie e materiali didattici: 

Tanto il materiale elaborato dai bambini  (disegni, manufatti etc.) quanto le fotografie e video delle attività del campo potranno 

essere utilizzati per pubblicazioni o presentazioni circa le attività di Anthos soc.coop.soc. 

Il sottoscritto autorizza Anthos soc. coop. Soc. all’utilizzo del materiale fotografico (anche su supporto multimediale) su cui 

compare mio figlio esclusivamente per finalità istituzionali e di promozione delle attività didattiche del campo. 

Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici o promozionali         SI         NO 

 

 

 

Data  ………………………… 

 

Firma genitore 

 

 

………………………………………………. 
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