
 PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 

 

CENTRO DIDATTICO PARCO OGLIO NORD 
Via Madonna di Loreto - Molino di Basso 

25050 Torre Pallavicina (BG) 
Tel. 0363 996556 - Fax 0363 996063– Cell. 349 0748671 

E-mail: educazione@parcooglionord.it 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE SETTIMANA NATURA  

DAL 3 AL 7 LUGLIO 2017 
 

(per posta elettronica tradizionale a educazione@parcooglionord.it debitamente firmata 
o a mano presso gli uffici del Parco) 

 
 
NOME DEL BAMBINO  ____________________________________________________ 

INDIRIZZO via____________________________________________________n ______ 

località____________________________________cap___________   prov___________ 

NOME DEL GENITORE _______________________________cell __________________ 

telefono_________________________e mail ___________________________________ 

Codice fiscale del bambino __________________________________________________ 

Codice fiscale del genitore __________________________________________________ 

Intolleranze alimentari______________________________________________________ 

Allergie _________________________________________________________________ 

Riferimenti identificativi del bonifico effettuato* 

________________________________________________________________________ 

*Copiare qui gli estremi del bonifico (nella cui causale indicare iscrizione a campo natura 
nome del bambino)  

Note:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali: 
Presto consenso al trattamento dei dati personali forniti per la finalità di invio di materiale 
informativo ed acconsento inoltre al trattamento dei dati personali forniti  
al PARCO OGLIO NORD con le modalità e nei limiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 
D.lgs.196/03. 
 

Data: _________________________ Firma: __________________________________ 
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Informazioni Generali  

Nell’ambiente naturale del Parco si richiedono alcune semplici precauzioni:  

- scarpe e abbigliamento adeguati alla stagione e al movimento  

- un cambio delle scarpe e dei pantaloni lunghi in periodo piovoso  

- sacchetti della spazzatura per gli involucri degli alimenti consumati nel bosco  

- acqua e creme antizanzare da maggio a settembre (camicie a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi e leggeri sono il miglior equipaggiamento contro le zanzare, le zecche e 

gli altri insetti)  

 

Allergie 

I bambini/ragazzi allergici al polline dovranno avere con sé i farmaci necessari.  

 

Trasporti  

Il costo dei trasporti è a carico della famiglia. 

 

Modalità Organizzative 

 Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire tramite bonifico bancario, 

indicando nella CAUSALE: SETTIMANA NATURA 2017-NOME E COGNOME BAMBINO 

 (BANCA D’ITALIA IBAN: IT 12 P 01000 03245 131300099857 per enti pubblici; 

CREDITO VALTELLINESE FILIALE DI ORZINUOVI  IBAN: IT 20 C 05216 54850 

000000035754 per soggetti/enti privati)  

Per una migliore organizzazione del servizio vi preghiamo di aderire utilizzando la scheda 

di adesione allegata. 

 


