LA CASA DELLE TATE - MICRONIDO
REGOLAMENTO

1. Il nido apre alle ore 8.30 e chiude alle 16.30 dal lunedì al venerdì con possibilità di prolungamento fino
alle 18.30
2. La quota di iscrizione annuale ( Settembre / Luglio ) è pari a € 283,00 ( IVA 5% inclusa ). Tale importo
non potrà mai essere oggetto di restituzione, nemmeno in caso di recesso
3. All’atto dell’iscrizione si richiede il versamento di un deposito di garanzia, pari all’ammontare di una
retta mensile corrispondente alla fascia oraria prescelta
4. Le rette mensili sono determinate in relazione alla fascia oraria di permanenza del minore nel nido,
come da allegato
5. Si richiede puntualità e rispetto degli orari di entrata ed uscita; la permanenza del bambino nel nido, in
orario diverso dalla fascia oraria prescelta, comporta l’applicazione del trattamento dell’eccedenza
oraria, come "Baby-Parking" al costo orario di € 7,00 + IVA al 5%
6. La retta mensile dovrà essere corrisposta inderogabilmente, in via anticipata, entro il 1° giorno di ogni
mese, con bonifico bancario con valuta fissa al 1° giorno di ogni mese

7. Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnata certificazione del pediatra attestante lo stato di
buona salute del minore
8. Le somme dovute per eccedenza oraria, come Baby-Parking, saranno contabilizzati con l’emissione
della retta del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato
9. "Il presente contratto avrà durata per il periodo Settembre 2____ / Luglio 2____ ed è facoltà del
sottoscritto di recedere dal contratto stesso previo preavviso scritto di giorni 60 da comunicarsi alla
Casa delle Tate con raccomandata A.R. Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso
comporterà l'applicazione di una penale pari all'importo della retta mensile contrattualmente

convenuta. Preso, tuttavia, atto della tipologia di micronido rivestita da "La Casa delle Tate" e della
possibilità della stessa di accogliere un numero limitato di bambini, resta espressamente convenuto fra
le parti che l'eventuale recesso comunicato nel periodo compreso tra il 01/06/2____ e il 31/07/2____ ,
ancorché nel rispetto del preavviso di giorni 60, comporterà comunque l'obbligo di corrispondere a "La
Casa delle Tate" la retta mensile relativa a Settembre 2____ In nessun caso potrà mai formare oggetto
di restituzione la quota annuale di iscrizione"

10. Il nido offre, altresì, servizi giornalieri di accoglienza con pasto o senza pasto, servizio di Baby-Parking
orario, servizio di Baby Sitter volanti
11. Affittiamo gli spazi per feste di compleanno e/o eventi
12. Spazio famiglia

Ulteriori informazioni potranno essere reperite visitando il sito www.lacasadelletate.com.
Per presa visione e accettazione.

Milano, lì ______________

Firma del Genitore

____________________

