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CENTRO EDUCATIVO 0-6 “CARAMELLO” 

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PAIM cooperativa sociale ONLUS (PAIM) gestore centro educativo 0-6 “CARAMELLO”, sito a Casciavola 

(Navacchio -PI) in via 2 Giugno Tel. 050/779104 informa che: 

1) Sono aperte le iscrizioni al centro educativo 0-6 denominato “CARAMELLO” per l’anno scolastico 2020-2021 per 

i posti disponibili a favore dei bambini da iscriversi in forma e rapporto privato;  

2) Il modulo di iscrizione unitamente al regolamento del centro, entrambi sottoscritti dal genitore ed inscindibili tra 

loro, costituiscono contratto ai sensi di legge; 

3) la quota di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 ammonta ad Euro 60,00; 

4) per l’anno scolastico 2020-2021 i singoli periodi avranno costi come da seguente tabella: 

*retta mensile sino a quattro ore giornaliere----------------- EURO 413,00 

*retta mensile sino a sei ore giornaliere---------------------- EURO 485,00 

*retta mensile sino a otto ore giornaliere--------------------- EURO 549,00  

*retta mensile sino a dieci ore giornaliere –--------------------  EURO 579,00 
Il costo per ciascun pasto giornaliero è pari a Euro 3,50. 

********************************************************** 

Alla PAIM cooperativa sociale ONLUS – centro educativo 0-6“CARAMELLO” 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________________ ( ______ ), il ________________________ 

Cittadinanza____________________________________residente in _______________________________________ 

 via/p.zza _______________________________n°____ cap _________________ 

CF_____________________________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________________ 
genitore/esercente la potestà sul minore di nome ________________________________________ ________________ 

nato/a a ________________________ (________ ), il ______________ ; cittadinanza_________________________ 

CF bambino______________________________________________________________________________________ 

preso atto che la quota di iscrizione per l’anno scolastico ____________, ammonta ad Euro 60,00; 

preso atto che per l’anno scolastico 2020-2021 i singoli periodi avranno costi come da seguente tabella: 
*retta mensile sino a quattro ore giornaliere----------------- EURO 413,00 

*retta mensile sino a sei ore giornaliere---------------------- EURO 485,00 

*retta mensile sino a otto ore giornaliere--------------------- EURO 549,00  

*retta mensile sino a dieci ore giornaliere------------------- EURO 579,00 
più il costo per ciascun pasto giornaliero Euro 3,50. 
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propone formale 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO EDUCATIVO 0-6 “CARAMELLO” 

sito a Casciavola (Navacchio-Pisa), del/la bambino/a ________________________________________________, per 

l’anno scolastico 2020-2021 per il periodo di ____ ore giornaliere, usufruendo dell’orario dalle ore __________ , alle 

ore ____________ .  

Contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo verso la somma di Euro 60,00, a titolo di quota di iscrizione.  

Mi impegno ed obbligo a corrispondere la retta del mese di Settembre entro e non oltre il 10 settembre, ultimo termine 

che è considerato essenziale, pena la decadenza dal diritto alla frequenza e ad ottenere i servizi del centro. Per i mesi 

successivi mi impegno ed obbligo a versare la retta mensile di € _________________ (IVA compresa), entro il giorno 

10 di ogni mese.  

In caso di assenza ingiustificata all’inizio della frequenza, l’iscrizione sarà considerata decaduta ed il presente rapporto 

sarà risolto (art. 9 lett. b n°1).  

Dichiaro espressamente di aver preso completa visione degli articoli contenuti nel Regolamento del Centro educativo 

“CARAMELLO” di cui ho ricevuto copia, rilasciandone originale da me sottoscritto, tanto a lato di ogni foglio, quanto 

in calce con doppia firma ai sensi degli art.1341 e 1342 codice civile per avvenuta accettazione dello stesso ed 

approvazione delle singole clausole ivi contenute. Detto regolamento e le condizioni ivi riportate costituiscono parte 

integrante della presente iscrizione, e regolano i rapporti fra le parti. 

Ai sensi dell’art.7 del regolamento dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver sottaciuto al gestore ed alla Direzione 

del centro alcuna malattia o particolarità peculiare relativamente alla salute ed alla integrità psico - fisica del bambino 

che con la presente vado ad iscrivere. 

Ai sensi dell’art.8 del regolamento dichiaro di esonerare sollevare e manlevare il centro e per esso l’Ente gestore, 

nonché tutto il personale docente e non docente ivi addetto per le responsabilità inerenti a mie dichiarazioni false, e/o 

omesse, e/o imprecise, e/o incomplete, per la somministrazione di cibi particolari e di farmaci, nonché per il perimento, 

smarrimento, danneggiamento, deterioramento dei beni in dotazione e personali del bambino. 

 

In caso di bisogno e/o urgenza potrà essere contattato/a ai seguenti numeri telefonici: 

____________/___________________ ____________/___________________ 

____________/___________________ ____________/___________________ 

 

Autorizzo altresì il personale del centro educativo 0-6 a consegnare mio figlio alle sotto elencate persone, che potranno 

anche essere avvisate in mia/nostra vece, in caso di non reperimento immediato: 

Sig. _________________________________________________ tel. __________/________________ 

Sig. _________________________________________________ tel. __________/________________ 

Esonero da ogni responsabilità PAIM cooperativa sociale ONLUS relativamente al conferimento dei dati dei suddetti 

signori, assicurando di avere ricevuto idonea autorizzazione al loro rilascio per i fini suddetti 
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Chiedo  

che la fattura attinente al pagamento della retta mensile di euro _______________________________________ 

e il costo dei pasti consumati (oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti) ovvero al pagamento della retta a mio 

carico, così come sarà determinata dal titolare del servizio o dal Comune, secondo leggi, convenzioni e regolamenti 

comunali, venga emessa nei miei confronti, consentendo ad ogni effetto di legge l'utilizzo dei dati in intestazione. 

Allo stesso tempo mi impegno a corrispondere a favore della suddetta Paim Cooperativa Sociale, con sede in Cascina 

CF 01049580499 – P.IVA 01399760501, l'importo della retta e dei pasti, posto a mio carico entro i termini di 

regolamento. 

 

 

Cascina, lì ____________                In fede 

PAIM cooperativa sociale ONLUS                                  I genitori/ il genitore / l’esercente la potestà.


