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Condizioni generali di contratto Nido d’Infanzia 

 
Articolo 1 – Oggetto e durata 
Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante della domanda di iscrizione al Nido di Infanzia San 
Francesco. La presentazione della domanda di iscrizione presuppone e comporta l’accettazione delle 
presenti Condizioni Generali. 
Il Nido di Infanzia San Francesco è un servizio privato accreditato di titolarità di CO.M.E.S. Coop. Sociale 
Onlus e convenzionato con il Comune di Palazzuolo Sul Senio. 
Il Servizio offerto del Nido d’Infanzia è quello disciplinato dal Regolamento Regionale. 
Il Servizio offerto del Nido avrà la durata fissata ogni anno dal calendario educativo e la domanda di 
iscrizione dovrà essere presentata per ogni anno educativo. 
Le presenti Condizioni Generali sono state redatte e predisposte in osservanza ed in conformità alle 
disposizioni normative vigenti; esse hanno portata di carattere generale e potranno subire le modifiche rese 
necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. 
 
Articolo 2 – Conclusione del contratto 
La presentazione della domanda di iscrizione al Nido costituisce integrale accettazione delle presenti 
Condizioni Generali, nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure 
da queste richiamate, rendendole vincolanti anche prima della conclusione del contratto. 
Il contratto si conclude alla data dell’accettazione da parte del Comune di Palazzuolo Sul Senio della 
domanda di iscrizione correttamente compilata ed accettata dal firmatario in ogni sua parte. Il Comune si 
riserva di accogliere le domande sulla base dei posti convenzionati disponibili e di criteri di priorità 
prestabiliti.   
 
Articolo 3 – Corrispettivi e modalità di pagamento 
Il pagamento del corrispettivo del Servizio richiesto si articola come di seguito: 
a) quota annuale così determinata: 

TEMPO CORTO (7.30-13.30 con pranzo) 

5 gg a settimana da settembre a luglio € 260,00 
 
 

TEMPO lungo (7.30 – 16.00) 

5 gg a settimana da ottobre a giugno € 320,00 
 

 
b) quota di ogni pasto stabilita sulla base delle condizioni praticate dal fornitore del servizio 
Le spese per merende e pannolini sono comprese nella quota al punto a)  
Il pagamento delle quote di cui al punto a) dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ogni mese da ottobre 
a luglio, entro il giorno 30 per il mese di settembre 
Il pagamento della quota, di cui al punto b) verrà effettuato tramite l'acquisto di buoni mensa, secondo le 
modalità successivamente indicate 
Non sono previste riduzioni sulle quote dovute ad assenze, anche se prolungate, per motivi di salute o di 
altra natura. 
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Il pagamento delle quote sopra riportate dovrà essere versato alla CO.M.E.S. Cooperativa Sociale Onlus 
tramite: 
- bonifico bancario 
- bollettino postale  
 
Articolo 4 – Recesso dal contratto 
Le modalità relative al recesso sono quelle indicate nel Bando del Comune di Palazzuolo sul Senio. 
 
Articolo 5 –Foro competente 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Firenze, escluso ogni Foro concorrente o alternativo. 
 
Data ……………………..           Firma per accettazione ……………………….......... 
 
               (Nome e cognome per esteso)...................................... 


