CONTRATTO PER EROGAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA LAMA 2017/18
1. Iscrizione al servizio
L’iscrizione al servizio va effettuata presso la sede della Cooperativa, situata a Cremona, c/o IL CERCHIO, in via Brescia 59.
L’iscrizione al servizio si ritiene formalizzata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
•
Consegna della modulistica di iscrizione correttamente compilata, completa di copia della carta di identità e del codice fiscale della persona a cui è
intestata la fattura;
•
Conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte della cooperativa e dell’effettivo avvio del servizio richiesto
•
Pagamento della quota di iscrizione annuale al servizio LAMA
•
Pagamento anticipato della retta del primo mese di servizio corrispondente al servizio ed alla formula scelte
•
Pagamento dell’eventuale quota di iscrizione dei servizi accessori al doposcuola
2. Tipologia di frequenza del servizio
All’atto dell’iscrizione al servizio chi effettua l’iscrizione sceglie i servizi di cui intende fruire e la tipologia di frequenza ai servizi da parte del fruitore.
Indica i giorni di frequenza, la formula settimanale e la tipologia oraria desiderata. La Cooperativa si impegnerà, dal momento della formalizzazione dell’iscrizione,
ad erogare il servizio prescelto nei confronti del fruitore iscritto.
3. Sospensione del servizio per non raggiungimento del numero minimo
Per l’attivazione del servizio in oggetto è necessario il raggiungimento del numero minimo di moduli di 7 utenti iscritti.
Nel caso in cui il servizio non fosse garantito la Cooperativa darà comunicazione agli iscritti nei giorni precedenti all’avvio.
Se il servizio non fosse garantito la Cooperativa provvederà al rimborso immediato delle rette del servizio già anticipate e non fruite. Per ottenere il rimborso la
persona che ha effettuato l’iscrizione dovrà recarsi presso la sede della Cooperativa entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di sospensione del servizio,
esibendo le ricevute o le fatture quietanzate attestanti l’effettivo versamento alla Cooperativa degli importi per i quali si richiede il rimborso.
4. Rette di frequenza
La retta di frequenza al servizio viene addebitata con periodicità mensile.
Di seguito si riporta il dettaglio delle rette di frequenza applicate per il servizio in oggetto:
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ACCREDITATO
Tipologia frequenza scelta
Frequenza fino a 3 giorni settimanali
Frequenza fino a 5 giorni settimanali
Quota di iscrizione una tantum al servizio

Importo retta mensile (€)
155,00
240,00
100,00

La retta comprende:
•
Il servizio educativo di sostegno e accompagnamento allo studio e allo svolgimento dei compiti
•
Osservazione dell’iscritto
•
Presentazione del progetto individualizzato alla famiglia e condivisione con la scuola
•
Colloqui con gli insegnanti
•
Raccordo con i servizi specialistici (laddove necessario)
•
Sportello mensile rivolto alla famiglia
•
Sportello mensile rivolto agli iscritti
•
Impiego strumentazioni compensative personalizzate
•
La copertura assicurativa RCT della Cooperativa a tutela dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dalla Cooperativa nell’ambito
delle attività previste dal servizio in oggetto
La retta non comprende:
•
La copertura assicurativa per infortuni degli utenti causati da fatti non imputabili alla diretta responsabilità della Cooperativa
•
Materiale scolastico
•
Quanto non elencato al precedente paragrafo “la retta comprende”

SERVIZI ACCESSORI AL DOPOSCUOLA
Servizio richiesto
Pasto
Accudimento durante il pasto (senza erogazione pasto)*
Quota di iscrizione annuale al servizio di trasporto
(non frazionabile)
Servizio di trasporto solo andata **
Servizio di trasporto solo ritorno **

Costo servizio (€)
5,50 (cadauno)
15,00 al mese (fino a 3 giorni)
20,00 al mese (fino a 5 giorni)
55,00

Costo servizio (€)

CREMONA CITTA’
20,00 (fino a 3 giorni)
30,00 (fino a 5 giorni)
20,00 (fino a 3 giorni)
30,00 (fino a 5 giorni)

ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO
25,00 (fino a 3 giorni)
40,00 (fino a 5 giorni)
25,00 (fino a 3 giorni)
40,00 (fino a 5 giorni)

* Il servizio è fruibile solo previa presentazione di idoneo certificato medico di intolleranza alimentare o affini
** I servizi di trasporto sia andata che ritorno verranno tariffati sommando i corrispettivi sopra indicati.
Le tariffe sono da intendersi IVA 5% inclusa. Sono da intendersi al netto ogni diversa imposizione di legge presente e futura se e nella misura dovute.

Il servizio di trasporto viene attivato al raggiungimento di almeno tre richieste per la stessa fascia oraria.

L’ingresso dell’alunno nella struttura è previsto fino a 10 minuti prima dell’inizio del servizio. L’uscita dalla struttura è prevista fino a 10 minuti dopo
il termine del servizio. Eventuali uscite anticipate devono essere comunicate per iscritto sul diario anche nel caso gli alunni siano in possesso
della delega per l’uscita in autonomia. Eventuali permanenze presso la struttura in orari diversi da quelli indicati verrà addebitata alla famiglia
nella misura di 20 Euro IVA 5% inclusa per ora e/o frazione d’ora.
5. Pagamenti e fatturazione
I pagamenti della retta mensile dovranno essere effettuati entro il primo giorno di frequenza di ogni mese e comunque non oltre il giorno
6 del mese di frequenza con le seguenti modalità:
• In contanti o con assegno presso la sede della Cooperativa L’Umana Avventura, via Brescia 59, 26100 Cremona, aperta dal lunedì al
venerdì delle 9.00 alle 15.00, in altri orari previo appuntamento (da fissare, contattando il numero di telefono 0372.431413)
• Con bonifico bancario sul conto corrente di Banca Prossima intestato a L’Umana Avventura Soc. Coop. Sociale IBAN:
IT16R0335901600100000017495. Nella descrizione del bonifico dovranno essere precisati: nome e cognome bambino, iscrizione
DOPOSCUOLA LAMA IL CERCHIO, mese di riferimento.
Se l’adulto pagante al 6 di ogni mese non risultasse in regola con i pagamenti mensili dovuti, la Cooperativa potrà non accettare il minore alla
fruizione del servizio.
La fatturazione del servizio sarà effettuata entro il 15 del mese solare successivo alla data di fruizione dei servizi e verranno riepilogate tutte le
prestazioni erogate nel mese precedente.
L’invio delle fatture relative al servizio sarà effettuato con una delle seguenti modalità:
• Via e-mail all’indirizzo fornito all’atto dell’iscrizione, senza alcun costo aggiuntivo per il pagante che effettua l’iscrizione;
• Via posta ordinaria o con consegna a mano presso il servizio, con un contributo di stampa e consegna pari ad euro 3,50 per ciascun
documento materializzato. Tale costo verrà esposto in fattura e sarà riconosciuto dal pagante che effettua l’iscrizione in aggiunta alle
tariffe applicate per la fruizione del servizio.
Nel caso in cui all’atto di iscrizione sia stato fornito un indirizzo di posta elettronica la Cooperativa provvederà ad inviare le fatture in formato
elettronico. Se il pagante desiderasse la consegna in forma cartacea dovrà espressamente richiederlo per iscritto.
6. Rimborsi per assenza dal servizio
Non sono previsti rimborsi per le assenze dal servizio.
7. Responsabilità per danni causati alle strutture
Il servizio viene erogato all’interno di strutture della Cooperativa. Qualsiasi danno causato all’immobile, agli arredi, alle attrezzature, agli impianti
tecnologici da parte dei minori sarà addebitato all’adulto pagante. Nel caso in cui si rendessero responsabili dei danni cagionati a beni di proprietà
o locati dalla Cooperativa più minori i danni saranno addebitati in parti equamente suddivise agli adulti paganti.
8. Polizza assicurativa
La Cooperativa ha sottoscritto con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi,
con adeguato massimale di rischio.
Di seguito si riportano gli estremi della polizza attivata per il servizio in oggetto:
• Compagnia di assicurazioni: Assimoco
• N. polizza: 2131400I00040
La Cooperativa potrà variare la compagnia di riferimento per la polizza RCT in qualsiasi momento a condizioni uguali o migliori di quella in essere
al momento della stipula del contratto.
La quota di iscrizione e le rette di frequenza del servizio non comprendono, invece, polizze assicurative personali infortunio per i minori. La polizza
RCT della Cooperativa interverrà per danni subiti ai minori connessi alla responsabilità diretta della Cooperativa e di propri operatori.
Letto, accettato e sottoscritto con esplicito riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del contratto:
Cremona, data: ____________________________________
Il Fruitore del Servizio

La Cooperativa – Il Legale Rappresentante

________________________________________________
9. Consenso al trattamento dei dati personali ex Art. 23 D. Lgs. 196/2003
Io sottoscritto in calce identificato, dichiaro di aver ricevuto contestualmente alla stipula della convenzione completa informativa ai sensi dell’art.
13 del decreto legislativo 196/2003 e di esprimere il mio libero consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, al fine
dell’erogazione dei servizi menzionati in narrativa nella presente informativa, anche con riguardo ai dati “cosiddetti sensibili” nei limiti, per le finalità
e per la durata precisati nella presente informativa.
Letto, accettato e sottoscritto con esplicito riferimento al punto 8 del contratto:
Il Fruitore del Servizio - “L’Interessato”

________________________________________________

