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Sede legale Via Paleocapa n° 4/3 C SAVONA 
Telefono 019 8489849 - 3388910815 – Fax 019 8160893 

Iscrizione nel Registro Imprese di Savona, 
Codice Fiscale e Partita IVA: n° 01479280099 

Capitale sociale sottoscritto Euro 490.000,00 

   IMPEGNATIVA PAGAMENTO  
NIDO D’INFANZIA “IL PAGURO” di SAVONA 

 
IL/LA SIGNORE/A  __________________________________________________________ 

RESIDENTE    ________________________________________________________________ 

Data di nascita ___________________________luogo________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________recapiti telefonici_______________________ 

RESPONSABILE DEL MINORE____________________________________________________ 

CODICE FISCALE DEL MINORE___________________________________________________ 

Luogo di nascita e data_________________________________________________________ 

 
Numero Carta Identità del firmatario: 
Allegare copia documento e codice fiscale  
 

SI IMPEGNA 
AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI FREQUENZA 

 
Le rette comprendono tutti i servizi descritti nella Carta dei Servizi che Le è stata consegnata 
contestualmente. 

 

 TIPOLOGIE DI FREQUENZA RETTE base 

□ tempo prolungato  

07.45-17.45 □  € 520,00 

□ tempo normale  

07.45-16.15              □  € 460,00 

□ tempo parziale  

07.45-13.15              □  € 370,00 

□ Pre-scuola 7.30-7.45               Costo    4,00 €/gg  

 
Buono pasto a effettivo 
consumo 

4,00 € 

Barrare la retta prescelta 

 
  
E’ prevista una quota di iscrizione di 65,00 € al momento della conferma dell’inserimento, circa 30 gg 
prima della data di ingresso.  
Al momento dell’inserimento è richiesto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero dell’importo di 
250,00 € che verrà detratto, alla fine della frequenza, dall’ultima retta totale dovuta. 
Al fine di consentire un sereno e regolare svolgimento delle attività richiediamo di comunicare 
telefonicamente eventuali variazioni di orari e/o assenze entro le ore 9.00 
 
Di regola si possono usufruire delle seguenti riduzioni in caso di assenze: 
 
• Assenza di un mese intero mese e mantenimento posto, con preavviso, riduzione del 20% della retta 

base; 
• Assenza di tre settimane nel corso del mese (15 gg effettivi) riduzione del 10% della retta base, con 

presentazione documentazione medica; 
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Le rette possono subire variazioni in base ai costi di gestione e/o variazioni ISTAT previa comunicazione 
alle famiglie entro 60 gg. 
 
La rinuncia alla frequenza deve essere comunicata entro il mese precedente, altrimenti il pagamento del 
mese in corso è comunque dovuto.  
 
Nel caso di frequenza di 2 fratelli è previsto uno sconto del 10 % sulla retta base di entrambi. 
Qualora uno dei due bimbi frequentasse la scuola materna Chicchi, si manterrà lo sconto del 10% su 
ciascuna retta base Viene scontata solo la retta mensile escluso extra orari, pasti, bolli e quant'altro non 
riferibile alla suindicata voce retta base. 
 
ORARIO: 
Apertura dalle 07.45 alle 17.45 
 
ENTRATA: dalle ore 7.45 alle ore 9.30 da lunedì al venerdì 
USCITE: 12.45-13.15 / 15.15-16.15 / 17.00-17.45 
 
Il servizio è aperto tutto l’anno inclusi i mesi estivi, incluse le vacanze di Natale e Pasqua, i giorni di 
chiusura sono i seguenti: sabato, domenica, (01 gennaio, Epifania, lunedì dell’Angelo, 18 marzo festa 
patronale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 08 dicembre, 25 e 26 dicembre). 
Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il servizio chiude alle ore 16.30. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
 

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro e non oltre il 10° giorno del mese successivo a 
quello di frequenza. 
Il pagamento delle rette deve essere effettuato mediante bonifico bancario consegnando la ricevuta 
direttamente presso il servizio durante l’orario di apertura dello stesso. 
I bonifici bancari devono essere intestati a: Opere Sociali Servizi SPA nella causale del bonifico va’ 

specificato cognome del genitore a cui si fattura e mese di frequenza pagato 

 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 

PIAZZA G. MAMELI 28 r - 17100 – SAVONA 

      IBAN: IT65 M034 4010 6000 0000 0141 300 

  
Pagamenti con assegno saranno possibili previo accordo con il coordinatore del servizio. 
RITARDATO PAGAMENTO: In caso di mancato pagamento della quota dovuta, l’utente verrà considerato 
dimesso. 
 

Savona, data 

 

 

 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
FIRMA PER OSS 

  
 


