
Vacanze Giovani

Il modulo per la domanda di parte-
cipazione alle Vacanze Giovani (pag. 
11 o www.fondazioneatm.it) potrà 
essere presentato a partire DAL 12 
APRILE FINO AL 9 MAGGIO. 

1. ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE E
LA CONSEGNA
DELLA DOMANDA
• Le domande devono essere compila-

te in tutte le loro parti e firmate. La
compilazione deve essere effettuata in
stampatello ed in tutti i campi pre-
visti. La firma deve essere eseguita
a mano in modo leggibile (non si
accettano documenti con firma effet-
tuata al computer o in stampatello)

• Sono richieste le firme di entrambi i
genitori

• È necessario compilare ed inviare una
domanda per ogni partecipante

ATTENZIONE:
• TURNO STUDIO INGLESE: per

il 4° turno è previsto per gli adole-
scenti obbligatoriamente lo studio
inglese. Gli adolescenti non possono
abbinare tale turno ad altri turni del-
le Vacanze Giovani e con le Vacanze
Studio.

• DOPPI TURNI: non sono am-
messe richieste di due turni con-
secutivi. Sono accolte le domande
di partecipazione a due turni non
consecutivi previa disponibilità di
posti e su valutazione degli operatori
dell’Ufficio Tematiche Sociali di Fon-
dazione ATM. Il secondo turno pre-

vede una quota di euro 150.
• PATTO COLLABORATIVO: una

volta accettata la domanda dovrà es-
sere sottoscritto tra Fondazione ATM, 
Cumlabor e la famiglia quale espres-
sione di una assunzione di responsa-
bilità per le vacanze al mare e in mon-
tagna.

• PER CHI PARTECIPA PER LA
1° VOLTA ALLE VACANZE GIO-
VANI: sono previsti colloqui di co-
noscenza su invito tramite e-mail da
parte degli operatori dell’Ufficio Te-
matiche Sociali di Fondazione ATM. 
Gli operatori sono a disposizione
delle famiglie che necessitano di una
consulenza e/o per segnalazioni di
situazioni particolari (tel. Ass. Soc. 
02631196800, Psic. 02631196401; so-
ciale@fondazione.atm.it).

• GRADUATORIA: potrà essere for-
mulata se le domande fossero più nu-
merose dei posti disponibili; in questo
caso la precedenza verrà data a chi
non abbia mai partecipato a soggiorni
della stessa tipologia e farà fede l’ordi-
ne temporale di arrivo delle doman-
de. Si precisa che ogni soggiorno po-
trà non essere effettuato in mancanza
di un adeguato numero di richieste.

Le domande devono pervenire a 
Fondazione ATM in uno dei modi 
seguenti:
• per posta elettronica all’indirizzo  

colonie@fondazione.atm.it. Affinché
la domanda possa essere accettata
sarà necessario procurarsi il modulo, 
compilarlo, firmarlo e trasmetterlo in
formato digitale all’indirizzo indicato. 
Non saranno accettate richieste per-
venute via e-mail che non contenga-
no in allegato l’immagine del modulo
compilato e firmato

• a mano presso l’Ufficio Servizi ai
beneficiari di Fondazione ATM, 
solo ed esclusivamente previo ap-
puntamento da fissare online su
www.fondazioneatm.it o chia-
mando i numeri 02.631196222 o
02.631196377. Non verranno asso-
lutamente ricevute persone prive
di appuntamento

• via fax al n° 02631196331
Fondazione ATM non si assume respon-
sabilità per eventuali domande illeggibili o
incomplete, né per gli eventuali errori di com-
pilazione riguardo a località, periodi e parte-
cipanti richiesti. 

2. PAGAMENTO
I dipendenti possono pagare tramite 
trattenuta a listino paga, firmando la de-
lega di pagamento presente sulla DO-
MANDA DI PARTECIPAZIONE.

I pensionati devono effettuare il pa-
gamento almeno 15 giorni prima 
della data di partenza mediante bo-
nifico bancario sul c/c avente IBAN 
IT47L0503401735000000023225 in-
testato a Fondazione ATM, Via Farini 
9 – 20154 Milano oppure con carta 
di credito, bancomat o assegno pres-
so l’Ufficio Ragioneria di Fondazione 
ATM solo ed esclusivamente previo 
appuntamento chiamando il numero 
02.631196661. Non verranno assoluta-
mente ricevute persone prive di appun-
tamento. I pensionati dovranno essere in 
regola con il pagamento della quota di 
iscrizione per l’anno 2021; quanti non 
avessero attivato l’addebito sul conto 
corrente dovranno allegare copia della 
ricevuta di versamento.

3. RINUNCE
Eventuali rinunce dovranno essere co-
municate in forma scritta con un antici-
po di almeno 15 giorni, pena l’addebito 
dell’intera retta, compilando, datando e 
firmando il MODULO DI RINUN-
CIA AL SOGGIORNO (www.fonda-
zioneatm.it) e inviandolo all’indirizzo 
colonie@fondazione.atm.it oppure via 
fax al n. 02631196331.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
VACANZE GIOVANI 2021
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate)
DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..

MATRICOLA……………………………TEL…………………………... CELLULARE…………………………………….

E-MAIL …………………………………………………………………….. □ DIPENDENTE    □ PENSIONATO

DATI DELL’ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai soggiorni
ATTENZIONE: tali dati verranno utilizzati anche per le comunicazione DURANTE il soggiorno!

COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..

CELLULARE…………………………………….... E-MAIL ………………………………………………………………….

DATI DEL MINORENNE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO
COGNOME…………………………………………………. NOME ………………………………………………………..

DATA DI NASCITA: ___ / ___ / ______ 

□ BAMBINO – NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO)

□ ADOLESCENTE – NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO)

SOGGIORNO RICHIESTO
Per ogni scelta barrare un turno e la tipologia ad esso associata. Sono accolte domande di doppio turno, ma NON consecutivi

BAMBINI NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO)

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO

□ TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ RICHIESTA DOPPIO TURNO
□ TURNO 1 MARE□ TURNO 2 MARE□ TURNO 3 MARE□ TURNO 4 MARE

□ TURNO 1 MONTAGNA□ TURNO 2 MONTAGNA□ TURNO 3 MONTAGNA□ TURNO 4 MONTAGNA

€ 150,00

ADOLESCENTI NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO)

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO

□ TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00

□ TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO
□ MARE € 100,00

□ MONTAGNA STUDIO INGLESE € 250,00

□ RICHIESTA DOPPIO TURNO*
□ TURNO 1 MARE□ TURNO 2 MARE□ TURNO 3 MARE□ TURNO 4 MARE

□ TURNO 1 MONTAGNA□ TURNO 2 MONTAGNA□ TURNO 3 MONTAGNA
€ 150,00

* ATTENZIONE: per gli adolescenti che scelgono il turno “MONTAGNA STUDIO INGLESE” NON è possibile fare richiesta di doppio turno

Data: ___ / ___ / ______  FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE  ____________________________________

        FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE   _______________________________

ADOLESCENTI NATI NEL 2004

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO

□ TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO □ MONTAGNA STUDIO INGLESE € 250,00


