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Modulo Iscrizione Campo Estivo "La Mugnaga" 2019 
 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 
Nome_______________________ Cognome_____________________________ 
Nato/a a ______________________________  il   _______________________ 
Residente a _______________________________ Prov. _____  CAP__________ 
Via__________________________________________tel. ________________ 
e-mail ______________________________________ 
DATI PER FATTURA: Cognome/Nome/Indirizzo 
 __________________________________________________C.F. ______________ 
Recapiti mamma e papà  
lavoro _____________________________cell. _______________________________ 
Altri recapiti: 
Nome ____________________________ Telefono _____________________________ 
Nome ____________________________ Telefono _____________________________ 
 

FREQUENZA PRESCELTA:ﾐ  settimana dal 17 giugno al 21 giugno 

ﾐ  settimana dal 24 giugno al 28 giugno 

ﾐ  settimana dal 1 al 5 luglio                                     

ﾐ  settimana  dal 8 al 12 luglio  

ﾐ  settimana dal 15 al 19 luglio 

ﾐ  settimana dal 22 al 26 luglio  

  ﾐ  settimana dal 29 al 2 AGOSTO 

 
 
PAGAMENTO  

• Quota associativa d’iscrizione :   euro 25,00     versata   il ___/___/_____ 

• 1 settimana:  95€ + IVA al 5%          (cauz. 50% = € 47,50+ IVA al 5%) il ___/___/_____ 

• 2 settimane:  190€+ IVA al 5%        (cauz. 50% = € 95 + IVA al 5%)    il ___/___/_____ 

• 3 settimane : 285€ + IVA al 5%      (cauz. 50% = € 145,50 + IVA al 5%) il ___/___/_____  

• 4 settimane: 380€+ IVA al 5%        (cauz. 50% = € 190 + IVA al 5%)   il ___/___/_____ 

• 5 settimane: 475€ + IVA al 5%       (cauz. 50%= € 237,50  + IVA al 5%) il ___/___/_____  

• 6 settimane: 570€+IVA  al  5%       (cauz. 50%= €. 285 + IVA al 5%) il ___/___/_____ 

• 7 settimane: 665€ +IVA al 5%    (cauz. 50% = €332,50 + IVA al 50%) il____/____/____ 
 
 
- SCONTO 15%  dal secondo figlio           - euro    ___________ 
 
IVA AL 5%__________________________________________________ 
 
SOMMA TOTALE VERSATA PER ISCRIZIONE  euro     ___________ 
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(  )  SCELTA DEL SERVIZIO TRASPORTO (non previsto per la settimana dal 17 
GIUGNO al 28 GIUGNO e nell’ultima settimana di campo dal 29 luglio al 2 agosto) 
 COSTO 1 EURO A VIAGGIO – pagamento al termine della frequenza a consuntivo 
+ COSTO PASTO e MERENDE Euro 5,00 al giorno (solo se consumato) pagamento al 
termine della frequenza a consuntivo   

 
SALDO da corrispondere entro il 7 giugno 2019           euro ___________  
 
 
 
 
Cari genitori,  
 
Vi informiamo che la nuova Finanziaria relativa alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, 
articolo1. Commi 960-963, in materia di IVA,  disciplina anche le   Cooperative sociali. 
 
E’ prevista una nuova aliquota IVA al 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative 
di cui all’articolo 10, comma 1, numeri 18, 19, 20, 21 e 27 – D.P.R. 633/1972. 
 
Tutte le prestazioni da noi rese in esecuzione di contratti stipulati, rinnovati o prorogati 
successivamente alla data del 31 dicembre 2015 saranno da assoggettarsi all’aliquota IVA del 5%. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  
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REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO  “LA MUGNAGA”- 
Cooperativa Sociale ONLUS   La Scatola Magica - Anno 2019 

in collaborazione con l’Associazione “La Magica” 
 
REGOLAMENTO ECONOMICO: 
Al momento dell’iscrizione occorre versare la quota associativa di € 25,00 (da versare in 
contanti all’Associazione La Magica) più il 50% dell’intera quota di frequenza, presso la sede 
di via Roma, 39.   
Il saldo , esclusi il costo del pasto e quello relativo al trasporto, dovrà essere versato entro 
il 7/06/19 tramite rimessa diretta, PAGOBANCOMAT, sempre presso la sede di Via Roma 
oppure con bonifico bancario alla cooperativa La Scatola Magica. In caso di mancato 
pagamento entro la data stabilita, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  
E’ previsto uno sconto del 15% sulla quota di frequenza (esclusi quota associativa, pasti e 
servizio trasporto ) per i fratelli dal secondo figlio iscritto. 
I pasti e il trasporto potranno essere versati settimanalmente direttamente in cascina al 
venerdì pomeriggio, il pagamento potrà essere effettuato in contanti, assegno o bonifico 
inviando ricevuta entro l’ultimo giorno di campo intestato all’ Associazione La Magica. 
Si avvisano le famiglie che nelle settimane dal 17 al 28 GIUGNO non è previsto il servizio 
trasporto. Per motivi di sicurezza la cooperativa non può sostenere il servizio pullman. 
 
ORARI: 
L’ingresso al Campo Estivo, è previsto dalle ore 8,00 alle ore 9.30 direttamente in Cascina  
e dalle ore 8,00 alle ore 8,30 presso l’asilo nido La Magica Magnolia in via Per Rafredo 31, 
a Gorgonzola per coloro che usufruiranno del servizio trasporto in pullman.  
L’uscita dal Campo Estivo è previsto per le ore 16,30 in Cascina   
(l’orario di uscita è tra le ore 16,00 e le ore 16,30). 
La partenza del pullman dalla Cascina per rientro in Gorgonzola è prevista per le ore 
16,00/16,15 e i bambini dovranno essere ritirati  entro le ore 16,30  presso l’asilo nido La 
Magica Magnolia, Gorgonzola. 
Si prega di rispettare gli orari di ingresso e di uscita.  
 
 
SUGGERIMENTI 
I bambini dovranno essere abbigliati in modo comodo e dotati di un cambio completo, di un 
cappellino estivo, un asciugamano e un costume, preferibilmente contrassegnati con un 
segno di riconoscimento o il nome del bambino, oppure riposti dentro uno zainetto 
personalizzato.  
Si consiglia di non portare giochi da casa per evitare danneggiamenti o smarrimenti. 
La cooperativa non si farà carico di eventuali danni agli effetti personali e all’abbigliamento 
(macchie di tempera, erba, terra ecc…) 
 I genitori sono tenuti a prendere visione del menù che verrà loro consegnato al momento 
dell'iscrizione e a segnalare per iscritto in segreteria, o tramite certificato medico, prima 
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dell’inizio del Campo estivo, ogni eventuale necessità di dieta particolare per allergie, 
intolleranze o qualsiasi altro motivo personale.  
In caso di assenza giornaliera non è previsto nessun rimborso. Solo in caso di assenza per 
malattia, superiore ai 5 giorni, e confermata da certificato medico, sarà rimborsato il 50% 
della quota settimanale. 
 
Nella correttezza e nel rispetto di tutti, vi comunichiamo che, vista la numerosa 
richiesta, la direzione della cooperativa non accetterà iscrizioni telefoniche o impegni 
sulle settimane. Ci scusiamo, ma confidiamo nella vostra comprensione e 
collaborazione. 
 
 
 

IO SOTTOSCRITTO, nome__________________ cognome 
________________________ genitore del bambino/a  
____________________________________ dichiaro di aver preso visione del 
regolamento sopra descritto, di accettarlo in tutte le sue parti e di impegnarmi a 
rispettare le clausole in esso contenute. 
 
 
data  _________________    Firma  _________________________ 
 
 
 
 
 
 

I PAGAMENTI relativi alle quote frequenza al campo dovranno essere effettuati a: 
 La Scatola Magica Cooperativa Sociale 
IBAN:  IT96C0503433160000000000311 
Causale: CAMPO ESTIVO "LA MUGNAGA" DI...( nome e cognome del bambino/a) 
I PAGAMENTI relativi ai pasti e il trasporto in pulmino dovranno essere effettuati in 
contanti o con assegno intestato a ASSOCIAZIONE LA MAGICA  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


