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RICHIESTA RIMBORSO PRIMO FIGLIO 

Campus NaturAvventura estivo 2020 in outdoor-education a Vedano al Lambro  
da far pervenire via mail campusvedanoallambro@demetra.net  

Si chiede di compilare il modulo con lo stesso nominativo del genitore 
 usato in fase di iscrizione e fatturazione. 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
Codice fiscale___________________________________________________________________________  
telefono  ______________________________ mail____________________________________________  

 
con riferimento al primo figlio ________________________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in dichiarazioni mendaci  

così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA CHE: 
- E’ RESIDENTE NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO  
- NON UTILIZZERA’ O NON HA UTILIZZATO IL BONUS CENTRI ESTIVI INPS 
- HA VERSATO LA QUOTA A TARIFFA INTERA* PRIMA DEL 26/06/2020  

DI CUI ALLEGA COPIA DI AVVENUTO BONIFICO 
 

Chiede quindi che vengano applicate le tariffe agevolate approvate 
 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 77 del 26/06/2020 del Comune ovvero: 

"riduzione della retta settimanale a carico degli utenti residenti a Vedano al Lambro che non usufruiscono 
del bonus baby-sitting, o per la parte eccedente, fino ad € 90,00 lordi/settimana: da € 170,00 a € 80,00 per i 

bambini 6-11 e da € 155,00 ad € 65,00 per i ragazzi 12-14,  
con una ulteriore riduzione di € 20,00 lordi per il secondo fratello". 

 
*Dato che la quota a tariffa intera per i residenti era di 140 euro per i bambini 6-11  

e di € 125,00 ad € 65,00 per i ragazzi 12-14, il rimborso della quota è dunque di  
60 euro a settimana per il PRIMO FIGLIO. 

PER LE SETTIMANE in OUTDOOR EDUCATION presso il Comune di Vedano al Lambro 
 

 dal 22 giugno al 26 giugno  
 dal 29 giugno al 3 luglio  
 dal 6 al 10 luglio 

 

 dal 13 al 17 luglio 

 dal 20 al 24 luglio 

 dal 27 al 31 luglio 

PER UN TOTALE DI _________________________________________FORNISCE QUINDI I SEGUENTI DATI: 
 
Banca __________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN_____________________________________________________________________________ 

Intestatario del conto _____________________________________________________________________ 

Luogo e data          Firma per accettazione 

 
………………………………………………………………………                    ……………….…………………………………………………………… 
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RICHIESTA RIMBORSO SECONDO FIGLIO 

Campus NaturAvventura estivo 2020 in outdoor-education a Vedano al Lambro  
da far pervenire via mail campusvedanoallambro@demetra.net  

 
Si chiede di compilare il modulo con lo stesso nominativo del genitore 

 usato in fase di iscrizione e fatturazione. 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  
Codice fiscale___________________________________________________________________________  
telefono  ______________________________ mail____________________________________________  

 
con riferimento al secondo figlio ________________________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in dichiarazioni mendaci  

così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA CHE: 
- E’ RESIDENTE NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO  
- NON UTILIZZERA’ O NON HA UTILIZZATO IL BONUS CENTRI ESTIVI INPS 
- HA VERSATO LA QUOTA A TARIFFA INTERA* PRIMA DEL 26/06/2020  

DI CUI ALLEGA COPIA DI AVVENUTO BONIFICO 
 

Chiede quindi che vengano applicate le tariffe agevolate approvate 
 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 77 del 26/06/2020 del Comune ovvero: 

"riduzione della retta settimanale a carico degli utenti residenti a Vedano al Lambro che non usufruiscono 
del bonus baby-sitting, o per la parte eccedente, fino ad € 90,00 lordi/settimana: da € 170,00 a € 80,00 per i 

bambini 6-11 e da € 155,00 ad € 65,00 per i ragazzi 12-14,  
con una ulteriore riduzione di € 20,00 lordi per il secondo fratello". 

 
*Dato che la quota a tariffa intera per i residenti era di 140 euro per i bambini 6-11  

e di € 125,00 ad € 65,00 per i ragazzi 12-14, il rimborso della quota è dunque di  
80 euro a settimana per il PRIMO FIGLIO. 

PER LE SETTIMANE in OUTDOOR EDUCATION presso il Comune di Vedano al Lambro 
 

 dal 22 giugno al 26 giugno  
 dal 29 giugno al 3 luglio  
 dal 6 al 10 luglio 

 

 dal 13 al 17 luglio 

 dal 20 al 24 luglio 

 dal 27 al 31 luglio 

PER UN TOTALE DI _________________________________________FORNISCE QUINDI I SEGUENTI DATI: 
 
Banca __________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN_____________________________________________________________________________ 

Intestatario del conto _____________________________________________________________________ 

 
Luogo e data          Firma per accettazione 

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


