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Del  ___/___/______ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contratto di servizio Asilo Nido 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ nato/a il ___/___/______, in seguito 

denominato utente, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  in qualità di genitore o di chi ne fa le veci del 

minore ___________________________________ nato/a il ___/___/_____ ed entrambi residenti a 

___________________________ Prov. ( ___ ) in via _________________________ n.____  

e 

la ASM PONTECORVO con sede legale in Pontecorvo in piazza IV Novembre,1 in persona del 

Presidente pro-tempore, stipulano e convengono quanto segue: 

 

1. La ASM Pontecorvo, in seguito denominata ASM, è ente strumentale del Comune di Pontecorvo 

e gestisce, tra gli altri, il servizio di Asilo Nido comunale. 

2. Il regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido e le tariffe vengono deliberate dal Consiglio 

Comunale di Pontecorvo e la ASM può proporre proposta motivata di modifica. Con la 

sottoscrizione del presente contratto le parti dichiarano che del regolamento e della contribuzione 

vigenti ne hanno preso visione ed accettato integralmente il contenuto e che eventuali variazioni si 

intendono accettate trascorsi, senza recesso, quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

pretorio del Comune di Pontecorvo. 

3. La ASM si impegna a rispettare il contenuto del regolamento vigente e adottare tutti gli strumenti 

necessari a garantire un servizio efficace ed efficiente. 

4. L’utente si impegna a rispettare il contenuto del regolamento vigente ed a versare il contributo 

spese mensile, come da tariffa deliberata dal Consiglio Comunale, di competenza in anticipo entro il 

giorno 5 di ogni mese direttamente al Comune di Pontecorvo secondo le modalità che gli verranno 

fornite. 

5. In caso di mancato versamento del contributo, previa diffida, qualora non si proceda a sanare la 

contribuzione, il minore sarà considerato rinunciatario alla frequenza dell’Asilo Nido e quindi 



escluso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di ammissione e la ASM informerà il 

Comune di Pontecorvo della mancata contribuzione che provvederà al recupero attraverso le forme 

di legge. 

6. L’utente si impegna a comunicare tempestivamente alla ASM, eventuali variazioni di quanto 

dichiarato nella domanda di iscrizione e tutte le informazioni utili alla salvaguardia del servizio 

Asilo Nido inerenti il minore accolto. 

7. Tutto quanto non specificato fa riferimento al Piano Programma della ASM, al regolamento di 

funzionamento dell’Asilo Nido ed alla normativa nazionale e regionale vigente. 

 

Fatto, letto, confermato e redatto in duplice copia. 

 
Pontecorvo lì, ___/___/______ 

 

L’utente        ASM Pontecorvo 

         Il Presidente 

_________________________     __________________________ 
 


