
 

      
   
     

 
 
 
 

 
ISCRIZIONE Nido Infanzia “V. Paganini” 

 
Anno scolastico 2022/ 2023 

Cognome e nome del bambino/ a 

 
 

Luogo e data di nascita 
 

 

CF del bambino/ a  
Indirizzo  
 

 

Comune di residenza  
 
CAP…………………………………………… 

 

 
Cognome e nome del genitore intestatario 
della fattura 

 

CODICE FISCALE  
Recapito telefonico 

e-mail 
 

INDIRIZZO 
 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

CAP 

 

 

Cognome e nome dell’altro genitore   
Iscrizione  

Fascia oraria  

Richiesta pasto 

A Annuale □   
B Mesi singoli □ Mesi richiesti  

A 8.00-16.00 □ 
B 8.00-12.00 □ 
C Anticipo e prolungamento (previsto un numero minimo di iscritti ) □ 

SI       □ NO      □ 



 

      
   
     

 
Costi 

Periodo  Orario costo mensa totale 
 
Retta annuale (settembre –giugno) 
 

 
8.00-16.00 

 
€ 250 

 
€ 120  

  
€ 370,00 

Retta mensile (per mesi singoli)  
 

 
8.00-16.00 

 
€ 350 

 
€ 120  

 
€ 470,00 

  
Informativa 

 
a. I genitori che intendono iscrivere per la prima volta il proprio figlio/a, possono 

richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo info@cocea.it e rispedirlo compilato in ogni 

sua parte dal 16 maggio al 17 giugno 2022. 

b. Il Calendario di funzionamento dell’anno scolastico 2022/2023, comprensivo delle 

chiusure per le festività, sarà presentato alla prima assemblea dei genitori.  

c. Il costo mensile sarà sempre uguale ogni mese a prescindere dalle giornate di apertura 

che potranno variare a seconda del calendario annuale.  

d. E’ prevista la retta fissa di € 250,00 per chi frequenta tutto l’anno (minimo 5 mesi 

continuativi) e una retta fissa di € 350,00 per chi frequenta mesi singoli e un costo fisso di 

€ 120,00 per i pasti.  

e. Le quote mensili comprendono: materiale didattico, giochi, cibi freschi biologici 

preparati quotidianamente per il pranzo e gli spuntini, detergenti e creme per la pulizia 

personale, medicazioni ordinarie, riscaldamento, assicurazione.  

f. Qualora si volesse conservare il posto, senza frequenza del bambino, occorre 

comunicarlo in forma scritta e versare il 50% della retta definita nel contratto. Questa 

opzione è prevista per 1 mensilità.  

g. Il CLIENTE può in ogni momento rinunciare al posto assegnato al bambino presentando 

apposita dichiarazione scritta. In caso di rinuncia dopo il primo giorno del mese, il 

CLIENTE sarà tenuto a corrispondere l’intera retta mensile.  

h. La retta del mese dell’inserimento sarà calcolata a partire dal giorno concordato insieme 

al collettivo delle educatrici, anche nel caso in cui l’utente, per motivi personale modifichi 

tale data. Nel mese di inserimento il pasto si paga se consumato, la retta viene rapportata 

al primo giorno di inserimento 

i. Non è prevista una restituzione di denaro, se dopo aver fatto iscrizione a mesi singoli, il 

genitore decide di passare a iscrizione annuale.  

j. Riduzioni per assenze (per iscrizione annuale)  
 Assenze di tutto il mese con certificato medico: sconto del 20% sulla retta e nessun 

costo per pasto  
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 Assenze sporadiche per malattia: nessuno sconto sulla retta, pasti fino a max 4 

costo 7.5 € cad.  

 Assenze per motivi familiari: nessuno sconto sulla retta e nessuno sconto sui pasti  

 Per l’iscrizione a mesi singoli non è prevista riduzione per assenze  

k. Per l’anno scolastico 2022-2023 saranno valide le seguenti agevolazioni:  

 fratello/sorella : riduzione del 20% sulla retta e nessuna riduzione sulla quota pasti. 

l. Il pagamento a favore della cooperativa sociale COCEA, dovrà avvenire tramite assegno 

bancario, bonifico o bollettino postale, entro 5 gg dal ricevimento della fattura, secondo le 

modalità indicate nella stessa, riportando nella causale il numero della fattura a cui il 

pagamento si riferisce.  

m. Il bambino decade dall’iscrizione del nido quando si assenta dalla struttura per un 

periodo superiore a 45 giorni consecutivi senza giustificazione e/o documentate 

motivazioni;  

n. In caso di mancato pagamento della retta, l’utente verrà considerato moroso e verrà 

attivata la procedura di recupero del credito.  

Per allerte meteo o chiusure eccezionali (non contemplate dal calendario annuale 

scolastico) si sconta l’intera giornata considerando € 250,00: 20 gg =12.50 a giorno sulla 

retta o 350,00: 20gg = 17.50 a giorno. 

Per i pasti € 120,00: 20 gg = 6,00 euro 

 

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, ai sensi del GDPR 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive 

modifiche ed integrazioni, le parti prendono atto che il presente contratto rappresenta 

reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e per quei dati che 

saranno eventualmente forniti nel futuro nell'ambito del presente rapporto, nonché per tutte 

le altre informazioni, quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, che potranno 

essere comunicati;  

Tali dati verranno trattati, in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico 

in relazione alle esigenze contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e 

contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto.  

Per ogni eventuale approfondimento in merito al trattamento dei suoi dati la invitiamo a 

consultare l’informativa completa, presso gli uffici COCEA.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. _______________________, lì ____ /____ /_____  

 

Cooperativa sociale COCEA        il Cliente 


