
 

 

 

 

 

Parrocchia di Trecate 

 

Parrocchia di Sozzago 

 

 

don Ale 320 686 1344 

Suor Ligi  347 220 8912 

 

 

 

 

 

Caparra di 60€ al momento  

dell’iscrizione 

Accettando che non venga restituita 

nel caso di mia disdetta senza grave 

causa 

Saldo dell’intera quota  

entro il 4 Luglio 

Accettando che; in caso di disdetta 

senza grave causa verrà trattenuta 

la quota di 60€ corrispondente alla 

caparra 

 

 

 

CAMPO SCUOLA 

ELEMENTARI 

2-5 Elementare 

 

 

 

SOGGIORNO ALPINO 

GIOVANNI PAOLO II 

18 LUGLIO - 24 LUGLIO 
 

LES COMBES  

LOCALITÀ INTROD (Aosta) 



Cognome___________________ 

Nome______________________ 

Nato/a a______________il_____ 

Residente a _________________ 

Via/Piazza __________________ 

Classe frequentata ___________ 

Cell. Genitore _______________ 

Codice fiscale _______________ 

ALLERGIE PARTICOLARI 

Si              No 

(ALLEGARE FOGLIO MEDICO) 

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSESO PER LA 

TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Secondo quanto stabilito al D.L. 196/03 in materia di 

tutela dei dati personali, si precisa che i dati prelevati con 

la presente scheda verranno utilizzati per la registrazione 

obbligatoria presse la segreteria dei rispettivi “Circolo 

Anspi” e le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella 

programmazione delle attività :successivamente verranno 

inseriti nella banca dati dell’archivio al solo scopo di 

tenere informati gli interessati sulle attività degli enti 

stessi. In qualsiasi momento sarà possibile consultare, 

modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o 

scrivendo ai rispettivi circoli Anspi. Inoltro autorizzo il 

trattamento dei dati personali da parte del “Circolo Anspi, 

e di eventuale immagine e video dell’iscritto/a, con 

qualunque mezzo riprodotti, esclusivamente in relazione 

all’attività dell’Associazione 

 

 

Firma del genitore ___________________ 

Quota di partecipazione  

€  200,00 

 

La quota comprende il viaggio di 

andata e ritorno da Trecate-

Sozzago. 
 

Pensione completa 
 

Gita 

 

 

Le iscrizione in Oratorio  

direttamente da don Ale 

 

 

Le iscrizione termineranno: 

Il 04 Luglio 

 

Posti limitati 

 

 

 

Andata 

Ritrovo in piazza Cattaneo il 18/07 

alle ore 11:45 partenza ore 12:00 

 
 

 

Ritorno 

Partenza da LES COMBES ore 

14:00 rientro a Trecate alle 16:00
* 

 

*
Gli orari di ritorno sono indicativi 

 

 

 

 


