CONSORZIO LAVORO AMBIENTE
Società Cooperativa
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00638070227
Via al Maso Visintainer, 10 38122 Trento
Telefono: (+39) 0461-270800
Email: info@cla.tn.it
PEC: direzione@pec.consorziolavoroambiente.it

CONTRATTO CONVITTO MARIANUM / MARIA WARD
Tra il Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop., gestore dei Convitti Maria Ward e Marianum a Bressanone,
rappresentato dalla responsabile pedagogica Margit Gamper,
E
Sig. / Sig.ra (genitore/tutore) ______________________________________________________
nato il _________________________ a _____________________________________________
con residenza in (via, n., codice postale, città)
_____________________________________________________________________________
Codice fiscale (genitore o tutore):

Numero di telefono del genitore o tutore _____________________________________________
Indirizzo e-mail del genitore o tutore ________________________________________________
VIENE STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO:
Lo/la studente/ssa ______________________________________________________________
nato/a il __________________________ a __________________________________________
con residenza in (via, n., codice postale, città)
_____________________________________________________________________________
Codice fiscale (studente/ssa):

nell'anno scolastico 2022/2023 frequenterà la scuola (tipo di scuola e classe)
____________________________________________________________________________
Viene ammessa al collegio nell'anno scolastico 2022/2023.
Chi ha la potestà genitoriale? □ entrambi i genitori □ solo madre

□

Pensione completa

□

Mezza pensione
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□ solo padre

1. I genitori / tutori legali si impegnano a pagare puntualmente la retta mensile e a rispondere di
eventuali danni causati dallo studente/ssa. La retta mensile in mezza pensione è di 339,00 € al
mese / in pensione completa 390,00 € al mese per la durata di 9 mesi - da pagare in 3 rate.
Ogni rata di € 1.017,00 (mezza pensione) / € 1.170,00 (pensione completa) dovrà essere corrisposta
rispettivamente il 30.09.2022, 31.01.2023 e 30.04.2023.
La retta mensile viene corrisposta indipendentemente dalle assenze (malattia, stage, vacanze
scolastiche).
2. Prima dell'ammissione nella struttura deve essere depositata una cauzione di 380,00 € per la
prenotazione del posto alloggio. Se lo studente/ssa lascia il collegio durante l'anno scolastico, la
cauzione non sarà restituita, in tale caso sarà addebitato l'intero mese dell'uscita dal convitto più un
ulteriore retta mensile.
Il versamento della cauzione è una tantum per i nuovi ospiti e vale anche per gli anni successivi.
3. Il pagamento della retta deve essere bonificato a:
Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.
CASSA RURALE DI TRENTO
IBAN: IT60T0830401848000048313341
Si prega di indicare nome e cognome dello studente/ssa nella causale del bonifico.
4. La struttura non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni agli oggetti privati e per
infortuni dello studente/ssa.
5. La direzione pedagogica si riserva il diritto di escludere la studentessa in casi gravi di trasgressioni
del regolamento della casa (in accordo con Consorzio Lavoro Ambiente).
Il genitore e la studentessa hanno letto il regolamento della casa e accettano le condizioni.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 CC i contraenti, dopo la lettura di ogni clausola e ripetuto controllo
delle clausole del presente contratto, specialmente le clausole elencate sotto i punti 1, 2, 3, 4 e 5, dichiarano di
accettare espressamente le condizioni.
Il responsabile dell'educazione del minore dichiara di aver sottoscritto il presente documento tenendo conto delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337ter e 337quater del Codice Civile, secondo cui,
tra l'altro, le decisioni relative all'educazione del minore devono essere prese di comune accordo tra i due genitori,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e dei desideri del minore.

Firma del genitore / tutore legale:

___________________________________

Firma della studente/ssa:

___________________________________

Firma della responsabile pedagogica:

___________________________________

Luogo e data:

___________________________________
Il trattamento dei dati avviene in conformità con la legge sulla protezione dei
dati personali ART. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016.
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