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Karabak Sette consorzio di cooperative - cooperativa sociale 
Via  Cristina da Pizzano n. 5 - 40133 Bologna 

Iscrizione Albo Società Cooperative al numero: A197452 
nella Sezione a Mutualità Prevalente - Art. 2512, 2513 e 2514 del C. C., categoria: Altre Cooperative 

capitale sociale sottoscritto ed interamente versato Euro 480.000,00 

Tel. 051 6441211 Fax. 051 6441311 indirizzo e-mail karabak7@pec.it 

Codice Fiscale e  P.IVA 02820241202 

Nido d’infanzia “La Culla” 
Via Cesare Maltoni 20 – Ozzano dell’Emilia 

 

SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONATI 

 

Il sottoscritto, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore sottoindicato e comunque dichiarandosi legittimato alla 

sottoscrizione del presente contratto, chiede che il documento di addebito relativo al servizio sia intestato a sé medesimo: 

 

cognome _______________________________________________ nome _____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________________________________________ il  ____ /____ /________   

cittadinanza ___________________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a ________________________________________________________________________________ provincia _______________ 

in Via _________________________________________________________________________ n° _____________ CAP |__|__|__|__|__| 

tel/cellulare___________________________________________e-mail _______________________________________________________ 

e-mail/pec ________________________________________________________________________________________________________ 

domicilio, se diverso dalla residenza, _________________________________________________________________ provincia _________ 

in Via _________________________________________________________________________ n° _____________ CAP |__|__|__|__|__| 

nominativo indicato presso l’abitazione, se diverso dal proprio: _____________________________________________________________ 

luogo di lavoro: ________________________________via __________________________________ n° _________ CAP |__|__|__|__|__| 

 

genitore di _____________________________________________________________________________________________ (il “Minore”) 

 

a seguito dell’iscrizione per la frequenza del/della proprio/a figlio/ dal ____ /____ /_________, al servizio di refezione scolastica (Karabak 

Sette nell’ambito della prestazione del servizio fornirà accoglienza, cura e assistenza al minore) e a tal fine viene sottoscritto il presente 

contratto tra il/i sottoscritto/i e Karabak Sette consorzio di cooperative – cooperativa sociale (d’ora innanzi denominato “Karabak Sette”) 

con sede a Bologna in Via Cristina da Pizzano n. 5, c.f. e p.i. 02820241202, in persona del Presidente e legale rappresentante Caterina 

Segata, disciplinato dai seguenti patti e condizioni. 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

1. di aver preso visione della retta relativa alla frequenza del proprio bambino/a presso il Nido d’infanzia sopra menzionato, determinata 

dal Comune di Ozzano dell’Emilia e indicata nel “Regolamento Rette Scolastiche” del Comune di Ozzano e disponibile al link 

http://www.comune.ozzano.bo.it/aree-tematiche/scuola/pagamenti-e-sistema-tariffario; 
 

2. di essere a conoscenza che l’iscrizione al servizio si rinnova automaticamente anno per anno, fino al termine del corso scolastico 

frequentato, salvo rinuncia scritta secondo le modalità di cui all’art. 4; 
 

3. di impegnarsi a corrispondere la suddetta retta che sarà addebitata mensilmente da Karabak Sette. Il pagamento dovrà avvenire 

esclusivamente a seguito della ricevuta della fattura, entro dieci giorni dalla data indicata nel documento; 
 

4. che è consentito recedere dal presente contratto, senza necessità di preavviso alcuno, in caso di sussistenza di una giusta causa di 

scioglimento (stato di salute del minore tale da non consentire il proseguimento del servizio). Al di fuori dei casi precedenti il recesso 

deve essere richiesto almeno 30 giorni prima dalla data dalla quale si intende recedere dal contratto. Il recesso esercitato dal genitore 

avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di recesso, che dovrà pervenire per iscritto, mettendo per conoscenza il Comune. 

Per entrambe le situazioni è necessario l’invio della richiesta in forma scritta, con eventuali giustificativi allegati; 
 

5. di essere a conoscenza che in caso di mancato, parziale e/o ritardato pagamento anche di una sola retta mensile, Karabak Sette 
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procederà ad inviare al genitore una nota di sollecito di pagamento L’invio della nota di sollecito di pagamento costituisce attivazione 

della procedura di recupero del credito. In questo caso, il genitore è tenuto alla rifusione della spesa sostenuta per l’attivazione della 

gestione dei solleciti e della iniziale attività di recupero del credito, quantificata in Euro 15,00 (quindici/00), che sarà imputata ed 

esposta in apposita fattura, ulteriore e distinta rispetto alla morosità maturata; 
 

6. di essere a conoscenza che Karabak Sette è in possesso di una idonea polizza assicurativa, valida per tutta la durata del servizio, che 

potrà essere attivata negli eventuali casi di danni incidentalmente occorsi al minore durante la sua permanenza presso la struttura; 
 

7. che in caso di di interruzione del servizio per cause non imputabili a Karabak Sette (ex: eccezionali condizioni di maltempo, ordinanze 

comunali etc) il consorzio non avrà alcuna responsabilità ex art. 1256 comma II c.c., per cui non si accollerà l’eventuale rimborso delle 

giornate di mancata frequenza; 
 

8. che la modalità di pagamento prescelta è la seguente: 

 SEPA, mandato per addebito diretto (compilare il relativo modulo) 
 

 N.B. Fino all’effettiva attivazione del mandato per addebito diretto SEPA, comunicato in fattura, il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario. 

 

 BONIFICO BANCARIO intestato a Karabak Sette c/o Banca di Bologna, codice IBAN IT19E0888302401016000036246 
 

(nella causale indicare nome-cognome dell’intestatario della fattura, il numero della fattura e il codice cliente indicati in fattura) 
  

9. che il relativo documento di addebito dovrà essere intestato al genitore i cui dati anagrafici sono quelli indicati in premessa; 
 

10. che i dati anagrafici del/della bambino/a sono i seguenti: 

cognome ____________________________________________________________ nome ________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________________________________ il ____ /____ /____________ 

cittadinanza ____________________________________________codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a _______________________provincia ________ via ___________________________________ n° _____CAP |__|__|__|__|__| 

 

11. che i dati anagrafici dell’altro genitore sono i seguenti: 

cognome _________________________________________________________ nome ___________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________________________ il ____ /____ /__________ 

cittadinanza ___________________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ____________________________________________________________________ provincia ___________________________ 

in via _________________________________________________________________________ n° _____________ CAP |__|__|__|__|__| 

tel/cellulare______________________________________________________ e-mail ___________________________________________ 

domicilio, se diverso dalla residenza, ______________________________________________________Provincia ____________________ 

in via __________________________________________________________________________ n° ____________ CAP |__|__|__|__|__| 

nominativo indicato presso l’abitazione, se diverso dal proprio: _____________________________________________________________ 

Luogo di lavoro: ________________________________ via ____________________________________ n°______ CAP |__|__|__|__|__| 

     

12. che il genitore intestatario del documento di addebito chiede che l’invio sia effettuato tramite: 

□ Posta elettronica: email _____________________________________________    □  Posta ordinaria 

 

13. che il genitore del minore, intestatario del documento di addebito, si impegna a consegnare copia del proprio codice fiscale e di quello 

del bambino; 
 

14. che i genitori del minore si impegnano a comunicare in forma scritta a Karabak Sette eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato 

nel presente contratto; 
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15. che qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o all’inadempimento, anche parziale, del presente contratto o 

comunque a questo correlata dovrà essere devoluta in via esclusiva al Foro di Bologna, quale unica autorità giudiziaria competente 

individuata in via elettiva a decidere sulla controversia. 

 
Karabak Sette consorzio di cooperative –coop. soc. Data e Firma per accettazione del genitore sottoscrivente 
Il Presidente  
Caterina Segata   

 
_________________________ ____ /____ /________  ,  _____________________________ 
 
 

L’altro genitore, il/la Sig./Sig.ra ___________________________________ sottoscrive, per conferma, adesione ed integrale accettazione 

del contratto 

Firma 

___________________________________ 

 

Specifica approvazione di clausole e dichiarazione di intervenuta specifica trattativa individuale 

I sottoscritti dichiarano che il contenuto del presente contratto, attentamente valutato prima della sua finale sottoscrizione, è conforme a 

quanto richiesto, pattuito e convenuto. Gli stessi dichiarano e riconoscono, anche per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 cod. civ. e 33-36 

del “Codice del Consumo” (D. Lgs. 206 / 2005) che, in particolare, le seguenti clausole della presente scrittura privata sono state 

previamente discusse, trattate, condivise ed accettate dopo specifica trattativa individuale e, dopo la loro illustrazione e valutazione, 

vengono qui ed ora specificamente accettate ed approvate: Art. 2; Art. 3; Art. 5; Art. 15.  

Firma del genitore                                                                                                                   Firma dell’altro genitore  

 

___________________________________                                                                       ___________________________________ 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Karabak Sette 
sede legale: Via Cristina da Pizzano, 5 – 40133 Bologna 

Tel 051 6441211 - Fax 051 6441212 
 

Per informazioni e/o comunicazioni di carattere generale e organizzativo: 
Coordinatore di riferimento del servizio 

 

Per informazioni sui servizi aggiuntivi: 
Servizi Infanzia Privati: 337 1177466 - infanzia@societadolce.it 

 

Per informazioni di carattere amministrativo: 
Segreteria Area Sede Infanzia:051 6441211 - segreteria.infanzia@societadolce.it 

 

Vieni a trovarci su www.societadolce.it  
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