
Alle Famiglie dei bambini che frequenteranno 
l'Asilo Nido Comunale il CHICCO DI RISO di Torrevecchia Pia

Rho, 23 aprile 2019

ALLEGATO A – INFORMAZIONI SU MODALITA' E TEMPI DI RISCOSSIONE RETTE

La presente per informarVi delle modalità e dei tempi di riscossione delle rette di frequenza dell'Asilo
Nido Comunale il Chicco di Riso di Torrevecchia Pia.

La  retta  mensile  è  determinata  dall'Amministrazione  Comunale  (vedi  Nota  Informativa)  ed  è
comprensiva della frequenza, del pasto, della merenda e del materiale di consumo. Sono esclusi dalla retta i
costi dei servizi PRE dalle 7,30 alle 8,00 e POST dalle 17,00 alle 18,00 (il cui costo è determinato dal numero
degli iscritti al servizio).

La Stripes Coop. Sociale vi consegnerà mensilmente la fattura relativa al servizio. 
La prima fattura che riceverete sarà comprensiva di due mensilità, (mensilità corrispondente al PERIODO DI
INSERIMENTO e mensilità SUCCESSIVA all'inserimento). 

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il 15 del mese scegliendo una delle seguenti
modalità:

 SEPA SDD:   addebito diretto su Vs. conto corrente bancario con la sottoscrizione di un modulo.
Qualora scegliate questa forma di pagamento troverete in allegato alla presente il suddetto modulo 
che dovrà essere compilato e consegnato alla coordinatrice dell'asilo nido. 
La procedura SEPA SDD potrà essere attivata soltanto successivamente alla riconsegna del modulo. 
La conferma dell'attivazione potrà essere riscontrata,  oltre che sul  vostro conto corrente,  con la  
dicitura SEPA SDD apposta nella fattura nel campo “metodo di pagamento”.

 BONIFICO BANCARIO:   troverete in fattura, nelle modalità di pagamento, i  dati bancari dove poter
effettuare il bonifico. 
E importante indicare nella causale di pagamento il n° di fattura (o il mese di riferimento) e il  
cognome del bambino.

Per  quanto  riguarda  il  calcolo  della  retta  durante  l'inserimento,  le  riduzioni  previste  nei  casi  particolari,
l'importo delle rette ed i costi dei servizi PRE e POST, si rimanda al REGOLAMENTO DELL'ASILO NIDO E ALLA
NOTA INFORMATIVA 2019/2020.

Ringraziandovi  per  la  collaborazione,  rimaniamo  a  disposizione  per  qualsiasi  ulteriore  chiarimento  ed
informazione, cordiali saluti.

Per la Stripes Coop. Sociale ONLUS 
Il Responsabile Servizi Amministrativi

Dott.ssa Arianna Mariani


