
 

 

CONTRATTO D’ISCRIZIONE 

 

Io sottoscritto _________________________________ nato a   _______ il _____ CF_________________ 

residente in ________________________ Via ______________________ e domiciliato in 

________________ Via__________________________ 

nella qualità di genitore del minore ______________________ nato a _______________ il ___/___/____ 

 

Io sottoscritta _________________________________ nata a   _______ il _____ CF_________________ 

residente in ________________________ Via ______________________ e domiciliato in 

________________  Via__________________________ 

nella qualità di genitrice del minore ______________________ nato a _______________ il ___/___/____ 

 

Dichiariamo di leggere ed accettare il presente contratto che costituisce parte integrante della domanda di 

iscrizione del suddetto MINORE nell’asilo nido e scuola dell’infanzia “I PULCINI”di ACIIEF SRL con sede in 

Sant’Anastasia (Na) Via Padre Raimondo Sorrentino, 29 80048 P:IVA 06442100639 

 

In particolare prendo atto, dandone piena adesione ed accettazione, delle clausole che seguono: 

a) Il presente contratto ci vincola quali esercenti la potestà genitoriale del suddetto minore, sin dal 

momento dell’iscrizione, e dalla sottoscrizione del presente contratto medesimo; 

b) Il pagamento è anticipato e la suddivisione mensile è da intendersi solo come agevolazione; 

c) In caso di ritiro dell’alunno saremo coobbligati e tenuti a pagare l’intera retta annuale. 

d) La quota d’iscrizione è di euro 150.00  relativa all’anno scolastico _______a partire dalla data 

d’iscrizione e fino al 31.07.20____ e la retta annuale è di € ________ suddivisa in rate mensili da € 

___________ incluso il pasto principale. 

e) La retta mensile non include la merenda, i pannolini, ed i ricambi e quant’altro necessiti per l’igiene 

del minore e/o corredo scolastico. 

f) In caso di controversia il foro competente è  quello di Napoli. 

 

Data          Firme per accettazione  

__________________ 

        __________________ 

 



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver letto attentamente ed accettato gli artt. 

sopra scritte ed in particolare quelle riportate sotto le lettere a, b, c, d, e, f. Dichiariamo inoltre di ricevere 

in uno con la domanda d'iscrizione copia del presente contratto 

 Data         Firme per accettazione  

__________________ 

        __________________ 

 

I sottoscritti autorizzano l'ACIIEF srl al trattamento e alla gestione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196 del 30 Giugno 2003 e smi per i fini connessi all'esecuzione del presente contratto  

 

Data        Firme per accettazione 

        __________________ 

        __________________ 

 

Si allegano:  Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei firmatari, Certificato di nascita 

del minore, Stato di famiglia, Autocertificazione di residenza, fototessera del minore e dei genitori. 

 


