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MODULO per la RICHIESTA DI SVOLGIMENTO di ATTIVITÀ 

“PROGETTO NATURA - PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI” - anno 2020/2021  

Nome dell’Associazione______________________________________________________________________ 

Referente progetto______________________________________ Ruolo______________________________ 

Recapiti telefonici/mail______________________________________________________________________ 

Referente Amministrativo ___________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici/mail______________________________________________________________________ 

Siamo interessati al seguente percorso: 

 ATTIVITÀ in FATTORIA (attività di floricultura e attività di cura degli animali) – per gruppi di ragazzi. 

▪ 20€ di quota di iscrizione +  35€ al mese (esente IVA) 
 

 ATTIVITÀ di EQUITAZIONE (IAA interventi assistiti con gli animali - attività di cura ed esercizi con il 

cavallo) – per piccoli gruppi o singoli. 

▪ 20€ di quota di iscrizione + 35 € a giornata di attività, per gruppi;   

▪ 20€ di quota di iscrizione + 20 € a giornata di attività, per singoli. 

Numero indicativo di persone coinvolte:      - utenti n°____________________________________________ 

           - operatori/accompagnatori (non paganti) n°________________ 

Giorno/i della settimana richiesti_______________________________ Orario________________________ 

Periodo dal____________________________________ al ________________________________________ 

 

 

NOTE: 

- Alla compilazione del modulo farà seguito la risposta affermativa o negativa da parte di Casa dei Ragazzi 
IAMA Onlus, in base alla reale possibilità di svolgere le attività nelle modalità richieste. Il Direttore della 
Fattoria è il Sig. Francesco Valsecchi (fattoria@casaragazzi.it; T. 338.4121191), a cui è possibile rivolgersi 
per approfondimenti sul progetto. 

- L’avvio dell’attività è preceduta dalla sottoscrizione di una Convenzione (vd. Modello in allegato). 
- La Convenzione dovrà essere sottoscritta entro il giorno di avvio del progetto. 
- Per l’anno 2020/2021 verranno accettati solo pagamenti fatturabili con fattura elettronica. Il pagamento 

deve avvenire unicamente attraverso bonifico bancario. 
- È condizione necessaria che l’Associazione garantisca la copertura assicurativa di tutti i soggetti presenti 

in Fattoria  durante lo svolgimento delle attività. 
- Per la specifica attività di equitazione dovrà essere consegnata copia di certificato medico per attività 

sportiva non agonistica e copia del libretto di vaccinazione antitetanica in corso di validità e, in caso di 
soggetti con sindrome di Down, RX dell’atlante epistrofeo per ogni studente coinvolto.  

- Per ogni richiesta di natura amministrativa (relative alla stipula della Convenzione o alla fatturazione) è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo – mail: fattoria@casaragazzi.it – tel. 039.9912071. 

 
Luogo, data______________________                  Firma_______________________________________________ 
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