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CONTRATTO PER LA FREQUENZA 

SPAZIO BAMBINI - VICOLO GIALLO  

Anno educativo 2021/2022 

 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le parti: 

• La sig.ra Giovanna Leoni, nata a Valeggio s/M il 24.06.1960, nella qualità di Presidente  e 

Legale Rappresentante di Tangram Coop. Soc., con sede in Via del Fante n° 22, Valeggio 

sul Mincio (VR), CF. 93131900230, P.IVA 03018120232, telefono 045-7951343, e-mail: 

info@tangramvaleggio.it, PEC: tangramonlus@legalmail.it  di seguito denominata 

“Cooperativa”; 

• GENITORE A CUI VA INTESTATA LA FATTURA DELLA RETTA MENSILE: 

Sig. / sig.ra .…………………………………………… nato/a in 

…………………………….….... il ......................…………………, residente in 

......……………………………..…, Via…………………….……………….., codice 

fiscale…………………………………………….., a favore del/della proprio/a figlio/a  

……………………………… , di seguito denominato/a “Bambino/a” 

 

1) La Ludoteca “Il Borgo dei Piccoli – Spazio bambini Vicolo Giallo”, fornisce i servizi e le 

attività di cura ed educazione del bambino per l’anno educativo 2021-2022 (settembre 2021 – 

giugno 2022) con il seguente orario concordato ed accettato fra le parti:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 per 5 giorni settimanali (lunedì-venerdì)  

Il servizio non sarà fornito il sabato, nei giorni festivi e nelle giornate indicate nel calendario 

del servizio annuale del Vicolo Giallo. 

Per garantire una efficace informazione degli utenti e la massima trasparenza nella gestione del 

servizio alleghiamo alla presente il Regolamento Spazio bambini – Vicolo Giallo che si accetta 

incondizionatamente ed i cui obblighi costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della presente:  

 

2) L’iscrizione ha la durata annuale per l’anno educativo 2021-2022. 

 

3) Cauzione: come previsto dal Regolamento, al momento della conferma dell’iscrizione la 

famiglia versa la cauzione prevista pari alla retta corrispondente alla frequenza scelta di euro 

…………… quale garanzia della regolare iscrizione al servizio. Tale somma sarà considerata retta 

già pagata per la frequenza del mese di giugno 2022, o verrà trattenuta in caso di ritiro anticipato 

dal servizio.   

mailto:info@tangramvaleggio.it
mailto:tangramonlus@legalmail.it


 

 

 
                                                                                                                                          

         Il Borgo dei Piccoli 
                                    Via D. Alighieri 42, Mozzecane (VR) 
                                 Tel. 346 0190708- Fax 045 4572811 
                                                  e-mail: borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it 

 

4) Corrispettivo retta mensile: la frequenza è subordinata al regolare pagamento della retta 

mensile entro il 20 di ogni mese con bonifico bancario a favore di Tangram cooperativa sociale. Il 

mancato pagamento della retta costituisce motivo di dimissioni anticipate. 

 

5) Recesso: qualora la famiglia, per gravi motivi, avesse la necessità di recedere dal presente 

contratto e di ritirare il/la proprio/a figlio/a dal servizio di nido, deve comunicarlo alla coordinatrice 

e fare la comunicazione per iscritto su apposito modulo, consapevole della perdita della cauzione 

versata all’inizio della frequenza. 

 

6) I genitori del minore si impegnano a:  

• essere in regola con gli adempimenti vaccinali disposti dalla legga n.119 del 31 luglio 2017; 

• rispettare la puntualità negli orari di entrata (8.00-9.00) e di uscita: 11.30-12.30 (13.00 se si 

è scelto l’orario prolungato); 

• comunicare telefonicamente l’eventuale assenza imprevista del figlio/a e preavvisare le 

assenze per vacanze non previste dal calendario educativo; 

• accettare quanto previsto dalla normativa COVID in vigore durante la frequenza del minore 

al nido; 

• effettuare il ritiro quotidiano del bambino solo dalle persone autorizzate per iscritto dai 

genitori nell’apposito modulo. 

 

7) Clausola di forza maggiore: ciascuna delle PARTI non sarà responsabile per l'eventuale 

inadempimento alle condizioni del presente Contratto, qualora tale inadempimento sia causato da 

calamità naturali, sommosse, pandemie. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, la parte la 

cui prestazione è resa impossibile dal verificarsi di un caso di forza maggiore cercherà di adottare 

soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza 

maggiore. L'insorgere e la cessazione della causa di forza maggiore dovranno essere 

tempestivamente segnalati per iscritto dalla parte la cui prestazione è resa impossibile. 

 

Per la Cooperativa Per il minore 

 

Firma presidente Firma padre  Firma madre 

 


