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Il giorno ……../ …….. 20…….. presso la sede della Fondazione Molina Onlus sita in viale Borri, 133 - 21100 Varese, a seguito della
presentazione della domanda di inserimento presso l’Asilo nido aziendale si definisce il contratto
TRA
la Fondazione Molina Onlus (di seguito denominata per brevità Fondazione) con sede in Varese – Viale Luigi Borri n. 133 – P. IVA
00404960122, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore Guido Bonoldi
E
Il/La Sig. ____________________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ Prov. ___________ il ____________________________
e residente a ______________________________ Prov. _________ in via _______________________________________________
Tel ______________________________________ Cell _________________________________ Fax _________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
In qualità di genitore/tutore del bambino/a di seguito indicato/a:
Cognome e nome del bambino/a__________________________________________________ nato/a a _______________________
Prov. ____________ il ________________________ e residente a __________________________________ Prov. _______________
in via _______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
si chiedono le prestazioni di cui al presente contratto:


SERVIZIO DI ASILO NIDO dalla data del _________________________

Tipo di frequenza:
PRIVATI

DIPENDENTI

 Fascia giornaliera

 Fascia giornaliera turno A

 Fascia giornaliera turno A

 Fascia giornaliera turno B

 Fascia giornaliera turno B

 Fascia giornaliera turno C

 Fascia giornaliera turno C

 Fascia giornaliera turno D

 Pre-asilo

 Post-asilo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – CARTA DEI SERVIZI
Con la sottoscrizione del presente contratto, i genitori/tutori/obbligati danno atto di aver ricevuto la Carta dei Servizi completa, di averne
preso visione accettando ogni clausola in essi contenuta.
Art. 2 - RETTA
Quale corrispettivo delle prestazioni componenti il servizio, il genitore/tutore/obbligato si impegna a pagare la retta mensile, relativa la
fascia di frequenza prescelta dalle ore _______ alle ore ________ e ad accettare i nuovi importi o le maggiorazioni previste dal
tariffario vigente, in caso di variazioni della fascia oraria o di integrazione dei servizi aggiuntivi di pre/post asilo.
In caso di ammissione del bambino in corso del mese, la retta verrà calcolata dividendo l’importo per 30 giorni e moltiplicando i giorni di
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calendario da cui decorre la presenza.
In caso di assenza superiore ai 20 giorni consecutivi, la retta mensile sarà ridotta del 10%.
L’iscrizione di più figli prevede la diminuzione della retta del 10% per il secondo figlio e del 20% per il terzo.
Gli obbligati si impegnano ad effettuare il pagamento della retta mensile con scadenza il giorno 10 di ogni mese a mezzo procedura
SEPA, disposizione permanente di addebito o altra modalità da concordare con la Fondazione. Il ritardo nel pagamento della retta
entro il termine di cui sopra, comporta l’applicazione di interessi di mora nella misura di legge vigente. Il mancato pagamento della retta
mensile, entro 30 giorni dalla scadenza del sollecito comporta la risoluzione di diritto del contratto ex Art. 1456 c.c. e la conseguente
dimissione del bambino, che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto.
Art. 4 – VARIAZIONE DELLA RETTA
La misura della retta è aggiornata annualmente all’indice del costo della vita (indice prezzi al consumo delle famiglie di operai ed
impiegati) con riferimento all’indice del mese di settembre dell’anno precedente.
Art. 5 – ASSICURAZIONE
La Fondazione Molina è assicurata secondo la vigente normativa.
Art. 6 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI
In caso di dimissione del bambino dall’Asilo nido, i genitori/tutori/obbligati devono inviare all’Ufficio Accoglienza della Fondazione
Molina un preavviso scritto di 30 giorni dalla data di interruzione della frequenza. Il mancato rispetto dei termini comporterà il
pagamento di una penale corrispondente al periodo di preavviso mancante.
Art. 7 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Varese.
Varese, …………………………………………...

Il Presidente

Il genitore o chi ne fa le veci

Guido Bonoldi
………………………………………………

………………………………………………
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