
CONTRATTO PER EROGAZIONE SERVIZIO CRE  PIZZIGHETTONE  2020 
TRA 

 
Il Cerchio Società Cooperativa Sociale  
Sede Legale: Via Brescia, 59 – 26100 CREMONA 
CF/P.IVA: 01600790198 
Nella persona del Legale Rappresentante Portesani Alessandro 

e 
I sottoscritti: 
Papà COGNOME NOME:___________________________________ Mamma COGNOME NOME: ________________________________ 
C.F.____________________________________________________ C.F.____________________________________________________ 
RESIDENZA: ____________________________________________ RESIDENZA: ____________________________________________               

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 o sul sito 
www.ilcerchioonlus.it 
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 di chi 
effettua l’iscrizione e della carta regionale dei servizi di chi fruisce il servizio e di tutte le autocertificazioni richieste. Per la modalità on line 
va caricato tutto sul sito al momento dell’iscrizione. 

• Conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte della Cooperativa e del Comune dell’effettivo avvio del servizio richiesto, in caso 
contrario la famiglia verrà contattata telefonicamente. 

• Pagamento della quota settimanale prevista, entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente quella scelta. 
2. Modalità di scelta, prenotazione e conferma del servizio 

All’atto dell’iscrizione al servizio chi effettua l’iscrizione Indica le settimane di frequenza, con un’attenzione particolare alle settimane scelte, perché il 
servizio è a numero chiuso. Si precisa che la settimana scelta è garantita solo a fronte del pagamento, che può essere effettuato al momento 
dell’iscrizione o entro il mercoledì precedente l’avvio del servizio. Nel caso in cui la settimana scelta non venisse saldata nei termini sopra pattuiti, il 
posto verrà ritenuto libero e assegnabile a utenti in lista d’attesa. 

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 4 utenti. 
Nel caso in cui il servizio non fosse garantito in uno o più periodi indicati in sede di iscrizione la Cooperativa darà comunicazione agli iscritti il 
venerdì della settimana precedente.  
Se il servizio non fosse garantito la Cooperativa provvederà al rimborso immediato della quota di iscrizione al servizio già versata e delle eventuali 
rette di frequenza anticipate e non fruite dal fruitore. Per ottenere il rimborso la persona che ha effettuato l’iscrizione dovrà recarsi presso la sede 
della Cooperativa o in altro luogo indicato dall’amministrazione della medesima 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 settimanale. Il versamento della retta da diritto alla frequenza di un turno 
settimanale di servizio. 
L’iscrizione al turno settimanale con riserva del posto disponibile per l’utente viene confermata dalla Cooperativa solo ed esclusivamente a fronte del 
versamento della retta settimanale anticipata dovuta entro il mercoledì precedente l’avvio, diversamente il turno prenotato verrà annullato. 
 
Di seguito si riporta il dettaglio delle rette di frequenza applicate per il servizio in oggetto: 
 

Tipologia frequenza scelta  
0-5 anni 

TEMPO NORMALE (7.30-16.30) ESCLUSI I PASTI € 70.00 
 
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. 
La retta comprende: 

• Il servizio educativo 
• La partecipazione a tutte le attività 
• I materiali necessari allo svolgimento delle attività; la Cooperativa chiede alle famiglie di dotare ogni bambino di un astuccio personale 

contenente i materiali di base per le attività, quali pennarelli, pastelli, penne, matita, gomma, forbici, ecc. al fine di garantire maggior 
sicurezza  

• 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: 
• I PASTI  
• La copertura assicurativa per infortuni degli utenti causati da fatti non imputabili alla diretta responsabilità della Cooperativa con 

estensione Covid-19 
• Il corredo personale dei bambini/ragazzi fruitori del servizio, che sarà da predisporre a cura della famiglia 



• Quanto non elencato al precedente paragrafo “la retta comprende” 
Il Kit sicurezza” comprende: 

• La copertura assicurativa per infortuni degli utenti causati da fatti non imputabili alla diretta responsabilità della Cooperativa, con 
estensione Covid-19 

• Il braccialetto identificativo il centro estivo 
• Il cappellino identificativa il centro estivo. 
• Mascherina colorata 
• Braccialetto elettronico di sicurezza 
5. Pagamenti e fatturazione 

I pagamenti dei turni settimanali dovranno essere effettuati entro e non oltre il mercoledì precedente al giorno di avvio con le seguenti modalità: 
• In contanti, con assegno o Carte/Bancomat presso la sede della Cooperativa Il Cerchio, via Brescia 59, 26100 Cremona, aperta il lunedì, 

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.30; il mercoledì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. In altri orari previo 
appuntamento (da fissare contattando il numero di telefono 0372.1877838). Con bonifico bancario, estremi INTESA SAN PAOLO/BANCA 
PROSSIMA   IT47W0306909606100000130865 specificando tassativamente nome e cognome bambino, nome e cognome intestatario 
della fattura, nome centro estivo frequentato, settimana di riferimento. Inviare copia della contabile all’indirizzo mail del coordinatore del 
Centro Estivo riportata sul regolamento. 

La retta settimanale va saldata entro il mercoledì precedente l’inizio del turno del Servizio. Se l’adulto pagante non risultasse in regola con i 
pagamenti settimanali dovuti la Cooperativa non accetterà il minore alla fruizione del servizio. 
La fatturazione elettronica sarà emessa all’atto del pagamento e inviata automaticamente via mail; per questo è importante e necessario avere un 
indirizzo mail dove spedirle. Qualora non fosse possibile avere una mail, la fatturazione verrà inviata 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.  

6. Rimborsi per assenza dal servizio 
Il rimborso della retta per settimane non frequentate a causa di malattia, avverrà solo con la presentazione di un certificato medico che copra l’intero 
periodo di assenza. Le settimane di assenza per malattia giustificata da certificato medico vengono rimborsate solo se interamente non frequentate. 
Nel caso in cui il servizio o un periodo del servizio non fosse erogato a causa di sospensione del medesimo operata da parte della Cooperativa si 
applicherà quanto previsto al precedente paragrafo “Sospensione del servizio per non raggiungimento del numero minimo”. 

7. 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: 2131400100095 

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 del contratto. 
In caso di unico firmatario, il genitore che firma dichiara che l'eventuale altro genitore del minore è al corrente e concorde con la presente 
iscrizione e con le autorizzazioni in essa contenute e rilasciate. Il firmatario espressamente manleva la Cooperativa da qualsiasi eventuale 
azione legale di risarcimento esercitata dall'altro genitore. 

 
 

Cremona, data: ____________________________________ 

La Cooperativa – Il Legale Rappresentante 

Firma della Mamma Firma del Papà 

è________________________________________________ è________________________________________________ 
8. Consenso al trattamento dei dati personali  
Io sottoscritto in calce identificato dichiaro di aver ricevuto contestualmente alla stipula della convenzione completa informativa ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 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”  

è     ________________________________________________  
 


