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Allegato 1

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA TRA
l’Ente Gestore Istituto Maria Ausiliatrice delle SDB con sede legale a Montebelluna (TV), Via
Risorgimento, 113- Ente con Personalità Giuridica (P.IVA 00503560260), Gestore del servizio socioeducativo del Centro Diurno - nella persona della Legale Rappresentante pro-tempore FRANCHINI
SIMONETTA, rappresentata da Moro Deborah sua delegata
E
La Signora________________________________________________________________________
nata a _____________________________________(___) il ________________________________
residente a _________________________________(___)Via ________________________n°_____
C.F.:________________________________________________
Il Signor _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___) il ________________________________
residente a _________________________________(___)Via ________________________n°_____
C.F.:________________________________________________
Note particolari in caso di sottoscrizione di un solo genitore
___________________________________________________________________________________
Genitori (tutori) del ragazzo/a_______________________________
C.F._____________________________________________________
PREMESSO CHE
√ l’Ente Gestore gestisce un servizio socio-educativo - Centro Diurno;
√ il/i
sopra
citati
genitore/i,
Sig.
______________________________
e
Sig.ra
_____________________________ dichiara/dichiarano di aver presentato domanda di iscrizione per
l’anno scolastico 2020/2021, obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda da
parte dell’Ente Gestore, a sottoscrivere il presente Contratto di prestazione socio-educativa;
√ che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo dell’Istituzione, come
espresso nel Progetto educativo di questo Centro Diurno.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) I genitori si obbligano, in solido, a corrispondere all’Ente Gestore il costo del servizio prestato (iscrizione
e retta) come da prospetto e modalità seguente (barrare la scelta preferita):
 Iscrizione: €60,00 da versare all’atto dell’iscrizione;
 Retta: € 90,00mensili per 2 o 3 giorni di partecipazione al doposcuola;
€ 120,00 mensili per 4 o 5 giorni di partecipazione al doposcuola
da versare entro il giorno 8 di ogni mese (1^ scad. 8/10 – 8^ scad. 8/5);
 Mensa: € 5,00 a pasto
da versare entro il giorno 8 del mese successivo (1^ scad. 8/10 – 8^ scad. 8/5).
Art. 3) Nel costo del servizio educativo di cui all’Art. 2 del presente contratto, non sono compresi i costi relativi
alla mensa, ed eventuali attività ed uscite aggiuntive rispetto al servizio educativo (uscite, progetti integrativi,
attività estive, ecc..).
Art. 4) La forma di pagamento predefinita è l’addebito diretto bancario (SEPA) per il quale si richiede la
compilazione del modulo di autorizzazione dell’addebito sottostante

IBAN

IT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INTESTAZIONE CC
Il debitore autorizza la banca presso la quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN sopra riportato ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata
dall’Azienda creditrice, tutti gli addebiti diretti SEPA SDD inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su
riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione
dell’operazione di addebito. Il debitore, fermo restando il diritto di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di
scadenza, può chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dopo la data di scadenza. Il debitore ha la facoltà di recedere in
ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo mediante revoca dell’autorizzazione. Per quanto non espressamente previsto sono
applicabili le norme e le condizioni indicate nel contratto di conto corrente sottoscritto tra il debitore e la sua Banca di cui il presente accordo forma parte
integrante ovvero le condizioni comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca stessa e tempo per tempo vigenti.

In caso in cui l’addebito SEPA vada insoluto, l’Istituto ha diritto al rimborso della spesa bancaria pari ad € 1,00.
Al momento dell’iscrizione, in caso di necessità e/o giustificato, motivo i genitori contraenti possono fare richiesta
alla Direzione e ottenere di saldare le scadenze anche con altre modalità di pagamento. Qualora venisse scelto il
versamento tramite bonifico bancario, di seguito le coordinate

BANCO BPM

IBAN: IT 06K0503461820000000004331

Art. 5) E’ riconosciuto all’Ente Gestore il diritto di richiedere il rispetto dei tempi dei versamenti di cui all’Art. 2,
avvalendosi dell’applicazione di eventuali interessi per il ritardato pagamento calcolati sulla base del tasso di
interesse legale. Nel caso di astensione prolungata dalle attività educative per cause non imputabili alla Struttura
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Educativa (malattia, impegni sportivi, studio all’estero, ecc…), è fatto obbligo ai genitori di continuare a versare
le rette dovute secondo quanto stabilito al precedente Art.2.
Art. 6) In caso di prolungata sospensione del servizio educativo, imposta dalle Autorità competenti (es. per
Emergenza Sanitaria), la retta verrà ridotta del 70%
Art. 7) In applicazione di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento di n. 3 o più rate
l'Ente Gestore potrà risolvere di diritto il presente contratto comunicando ai genitori contraenti l'intenzione di
avvalersi della presente clausola risolutiva.
Art. 8) In caso di ritiro/disdetta dell’iscrizione dopo 1 mese dall’iscrizione stessa, l’Ente Gestore si avvale del
diritto di trattenere integralmente la quota di iscrizione versata.
Art. 9) In caso di risoluzione del contratto e di ritiro del ragazzo/a nel corso dell’anno scolastico, per cause non
imputabili alla Struttura, l’Ente Gestore si avvale del diritto di non restituire nessuna retta versata, mentre i
genitori si obbligano a versare all’Ente Gestore il 30% delle rate non ancora scadute.
In caso di prima iscrizione al Servizio, vi è la possibilità di svolgere un mese di prova. In tal caso, l’interruzione
del contratto non prevede l’obbligo di versare all’Ente Gestore il 30% delle rate successive.

Montebelluna, lì _______________________

Il/i genitori contraenti
_____________________________________

L’Ente Gestore
_____________________________________

_____________________________________

Con la firma del presente documento le parti contraenti, ciascuna per quanto di sua competenza,
dichiarano di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso contenuta e di
approvare, specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole in
esso contenute (nn. (artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).
Il/i genitori contraenti
_____________________________________
_____________________________________

L’Ente Gestore
_____________________________________

