CONTRATTO D’ACCUDIMENTO
(asilo nido)
La sottoscritta
residente a

via

num. telefon.

E-Mail:

codice fiscale:
und
Il sottoscritto
residente a

via

num. telefon.

E-Mail:

codice fiscale:
e
la cooperativa „Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“, via castello 1, 39028 Silandro
concordano, che il figlio

nome e cognome

nato il

nato a

cittadinanza

residente a

via _____________________________________________________

codice fiscale:
riceve un servizio d’accudimento nell’asilo nido

Vinzenzheim

.

Costo orario:
Inizio della fase d’ambientamento:

/

/

Fine dell’accudimento:

/

/

orario

:

Fascia oraria:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

:
:
:
:
:

alle
alle
alle
alle
alle

:
:
:
:
:

Annotazioni:
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CONTRATTO D’ACCUDIMENTO
(asilo nido)
ATTENZIONE! – Questa parte va compilata esclusivamente nel caso, che il bambino non sia residente nel comune di Silandro, dove ha la sede la
cooperativa “Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders”
I genitori confermano, che hanno richiesto un posto d’accudimento al comune di residenza, con il seguente esito:
negativo: la richiesta della famiglia non poteva essere adempita nel comune di residenza
positivo: la richiesta della famiglia veniva adempita nel comune di residenza
Nel caso di un esito positivo i genitori acconsentano, che il comune di residenza può incaricare la cooperativa a incassare un supplemento di 1€ (IVA
inclusa) per ogni ora fatturata.

I sottoscritti genitori dichiarano
 di avere ricevuto informazioni adeguate sul servizio dell’asilo nido, di aver preso visione nelle condizioni generali
dell’asilo nido, di averli accettati e firmati.
 di aver ricevuto informazioni sufficienti sulla presenza probabile di accordi contrattuali tra la „Sozialgenossenschaft
Vinzenzheim Schlanders“ e terzi, che può avere conseguenze sulle condizioni contrattuali, resi pubbliche in questo
contratto. Specialmente viene richiamata l’attenzione sulla possibilità, che le condizioni generali tra la
cooperativa“Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“ e un terzo (pubblico o privato), che hanno lo scopo di
ridurre i costi per la famiglia, possono variare;
 si obbligano in ogni caso, di rispettare il termine della disdetta del contratto con la “Sozialgenossenschaft
Vinzenzheim Schlanders”, indicate nelle condizioni generali dell’asilo nido.
Autorizzazione addebito SEPA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ autorizza il beneficiario del pagamento
„Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“, con sede a 39028 Silandro, via castello n. 1, partita IVA e codice
fiscale 02899500215, di ritirare dal conto corrente indicato sotto pagamenti ricorrenti tramite addebito SEPA.
Contemporaneamente autorizza il suo istituto bancario di addebitare l’importo secondo l’ordine del beneficiario. Il
debitore può richiedere la restituzione dell’importo addebitato entro otto settimane (partendo dalla data di
addebito). Per tutto ciò valgono le condizioni accordate con il proprio istituto bancario.
Referenza di mandato (riservato al beneficiario del pagamento): _______________________________
Dati intestatario del conto corrente:
nome e cognome:

_____________________________________________

via e numero:

_____________________________________________

CAP e luogo:

_____________________________________________

Istituto bancario (nome e BIC):

_____________________________________________

IBAN:

_____________________________________________

data e luogo

_____________________________________________

firma

madre

______________________________________________

padre

______________________________________________

per la cooperativa

__________________________________
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