
   

 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2017    

 
 COD_CLIENTE ___________ 

Il sottoscritto (dati del genitore) 

Nome _______________________________ Cognome _________________________________  

nato il ________________ a ______________________ residente a _____________________ 

Via _________________________ cod fisc/P.IVA ______________________________________ 

cell ___________________________ e-mail _________________________________ iscrive il 

proprio figlio ____________________________________ nato il ________________ a 

________________________ frequentante nel presente anno scolastico la classe 

________________ presso la Scuola_______________________ al centro estivo “Inglese, nuoto 

and Fantasy” per il seguente periodo 

      

12/06 – 16/06  03/07 – 07/07  24/07 – 28/07  

19/06 – 23/06  10/07 – 14/07  31/07 – 04/08  

26/06 – 30/06  17/07 – 21/07    
 

Orario senza pranzo ore 8,00/8,30 – 13,15 € 190,00 
Orario con pranzo ore 08,00/8,30 – 15,00   € 220,00

 

 

Adulto incaricato al ritiro del bambino __________________________________ 
 

La fattura verrà emessa all’atto del pagamento secondo le scadenze concordate al punto 1 del 
presente contratto e richiedo venga intestata a (se diverso dai dati già forniti) 
_________________________________ indirizzo ___________________________________ 
cod fisc/P.IVA ______________________ 
 

 
 
 
 
 

Art 1 
Il partecipante si impegna a versare la quota di partecipazione con le seguenti modalità:  
Caparra penitenziale di € 100,00 al momento dell’iscrizione.  
Saldo una settimana prima dell’inizio del corso 

Art 2 
IIKAncona si riserva la facoltà per causa di forza maggiore di non tenere il corso specificato: in tale 
eventualità verranno restituite le somme versate come acconto dal partecipante. 

Art 3 
In caso di recesso da parte del partecipante dal presente accordo si stabilisce che: 
se la facoltà di recesso viene esercitata antecedentemente all’inizio del corso, IIKAncona tratterrà la somma 
versata a titolo di caparra penitenziale; 
se la facoltà di recesso viene esercitata dopo l’inizio del corso, il partecipante sarà tenuto a versare l’intero 
importo del corso, salvo il caso in cui il recesso sia determinato da causa di forza maggior. In tale ultima 
ipotesi il partecipante sarà tenuto a versare solo una quota proporzionale alla parte del corso seguita 

Art 4 

Le singole lezioni perse o cancellate dal partecipante non potranno essere recuperate o rimborsate. 
La direzione si riserva la possibilità di sostituire l'insegnante all'interno del corso per esigenze didattiche. 
 

IIKAncona        Il genitore 
 

         _______________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 LEGGE 675/96  

DATA: ____________                 Il genitore 

 
                    __________________ 

Ho conosciuto questo corso tramite: 
 
□ Affissioni □ Sito web □ Facebook  □ Linkedin  □ Twitter  □ Google+  
 

□ E-mail □ Volantino □ Passaparola  □ Quotidiani □ Altro 
 


