
Società Cooperativa Sociale  Comune di Orvieto
Il Quadrifoglio

Modalità di pagamento delle rette
degli asili nido comunali

La retta di frequenza è da intendersi come unica e annuale ripartita in 10 quote mensili. Non sono previste
riduzioni  per  frequenze  parziali.  Non  sono  previste  riduzioni  per  frequenze  ridotte  dovute  ai  tempi  di
inserimento. Eventuali riduzioni devono essere autorizzate dall'ufficio servizi educativi. 

L'importo mensile per gli asili nido è pari a:

La retta mensile deve essere corrisposta alla Cooperativa Sociale  Il Quadrifoglio entro il 10 di ogni mese.
Nel caso in cui l’ammissione del bambino al servizio avvenga durante l’anno, il genitore deve corrispondere la
retta riferita al mese in cui viene firmato il modulo di accettazione del posto presso l’Ufficio Servizi Educativi
del Comune di Orvieto. Solo nel caso in cui la data di accettazione si riferisca ai giorni dal 16 al 31 del mese, il
genitore deve corrispondere metà della retta dovuta. 

Il  pagamento  potrà  essere  effettuato   mediante  bonifico  sui  seguenti  conti
intestati a Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale:

                   IT 30 I 030 6909 6061 0000 0079 335  - INTESA SANPAOLO

                   IT 27  Y  06220  25740  000  00 1213903 – CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO

      
  NOTA BENE Nella  causale del pagamento devono essere indicati:

               1) cognome e nome del/la bambino/a;
               2) mese e anno di frequenza;
               3) nome della struttura.      Es: ROSSI MARIA /settembre 2020/ arcobaleno

  Conservare le ricevute dei pagamenti per eventuali verifiche da parte dell'amministrazione.

In caso di ritiro del bambino, come specificato nel regolamento comunale, la   comunicazione del ritiro dovrà  
essere effettuata entro la fine del mese precedente al ritiro presso gli uffici dei servizi educativi del
Comune di Orvieto per evitare il pagamento della retta.

Nel caso in cui la retta non venga corrisposta per un periodo superiore a 30 giorni,  senza un giustificato motivo,  il
bambino potrà essere non ammesso al servizio.

MODULO CORTO
 (orario di frequenza 7,45-13,00) 

      € 190,00+IVA  5%  €  9,50  =
€199,50

MODULO LUNGO
 (orario di frequenza 7,45-16,00) 

      € 260,00+IVA  5%  €  13,00  =
€273,00


