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Modulo di iscrizione alla Scuola Primaria Nuova Educazione 
Nella propria qualità di genitore/ tutore: 

 
del/la bambino/a:   

 

nato/a a Il   

Codice Fiscale     

Cittadino/a   
 
 

I sottoscritti 
contraenti 

 
Genitore 1 

 

Sig.  

Cod Fiscale    

Nato a il   

Tel abitazione     

Tel Cell.   

Domiciliato a    

Tel lavoro    

Cap - Via   

Email   
 
 

Genitore 2 
 

Sig.  

Cod Fiscale    

Nato a il  

Tel abitazione    

Tel Cell.   

Domiciliato a    

Tel lavoro    

Cap - Via    

Email _ 
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CHIEDE/CHIEDONO 

L’iscrizione del/la bambino/a presso la Scuola Nuova Educazione, con sede in Via Pace, 10 a 

Milano, alla classe della Scuola Primaria. 

 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

E CONSEGNA/NO 

 Nulla osta 

 Profilo Sc. Infanzia per l’iscrizione alla classe Prima 
 

E DICHIARA/NO CHE 

L’alunno è affidato a: 

 Entrambi i genitori                 Il padre                 La madre              Altra persona  

 

L’alunno: 
 

Si avvale non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica; 
 
 

AUTORIZZA/NO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad attività curricolari ed extrascolastiche che prevedono l’uscita 

sul territorio comunale ed extra-comunale per l’intero anno scolastico. 

SI IMPEGNA/NO 
 

 al versamento della retta – vedi Patti e Condizioni economiche 
 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, autocertifica/no tutti i dati necessari 
all’iscrizione del/la proprio/a figlio/a, consapevole/i delle sanzioni penali cui possa/no andare 
incontro, in caso di dichiarazioni false (art. 26 della L. 15/68). 

 
 
Data_________                         
 

  Firma Firma 
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PATTI E CONDIZIONI ECONOMICHE ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
 

1. I contraenti prendono atto che la Scuola Nuova Educazione è di Aldia Cooperativa Sociale e 
dichiarano di assumere solidamente le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dei presenti patti 
e condizioni economiche. 
I genitori sono stati informati che non potranno essere prese in considerazione le richieste di 
iscrizione al nuovo anno scolastico in caso di morosità nel pagamento delle rette relative ad anni 
scolastici precedenti. 

 
 

2. La retta annuale per la Scuola Primaria Nuova Educazione ammonta a euro 7.350,00 (settemila 
trecento cinquanta), IVA di legge (5%) inclusa; essa verrà corrisposta con i seguenti ratei alle 
seguenti scadenze: 

 
€ 1350 all’iscrizione 
€ 2000 entro il 13 settembre 2022 
€ 2000 entro il 13 dicembre 2022 

€ 2000 entro il 14 febbraio 2023 
 

La retta della scuola primaria comprende: attività didattica curricolare, costo delle attività con 
specialisti, mensa, uscite per "vita della natura" e diario scolastico. 

 

L’iscrizione si intenderà perfezionata ed accettata da Nuova Educazione solo qualora non sussistano 
morosità preesistenti nei confronti di Aldia a titolo di pagamento totale o parziale delle rette 
afferenti annualità pregresse ed a condizione che venga corrisposto del primo rateo che non è in 
alcun modo e a nessun titolo restituibile, dovendosi imputare a penale per il recesso. 

 
Il/i contraente/i Si impegna/no a pagare l’intera retta annuale anche nel caso in cui il figlio, per 
qualsiasi causa, non frequenti più la scuola; indipendentemente dal fatto che ciò avvenga durante 
l’anno scolastico ovvero prima del suo inizio, a meno che pervenga alla Scuola disdetta scritta 
dell’iscrizione entro e non oltre il 15 luglio 2022. 

 
Qualora, a causa di provvedimenti legislativi e/o amministrativi, ovvero per causa di forza maggiore 
(v. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le recenti disposizioni in materia di prevenzione del 
contagio da Covid 19) fosse precluso ai bambini l’accesso ai locali scolastici per un periodo 
superiore a giorni 7, Aldia si impegna ad attivare tempestivamente modalità alternative di 
erogazione del servizio per consentire ai genitori, di collegarsi via web (o con altre tecnologie) e 
permettere all’alunno di “seguire” gli insegnanti da remoto (assicurando altresì che questi ultimi 
siano disponibili per supporto e chiarimenti ecc.) nello svolgimento delle lezioni quotidiane. I 
genitori, con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di accettare tale modalità 
sostitutiva di erogazione del servizio scolastico. 
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Il metodo di pagamento è: 
 

1. Mediante SEPA Direct Debit Core: Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle 
disposizioni SEPA CORE (allegato modulo dati bancari da compilare). 

2. Pagamento a ricevimento della fattura mediante bonifico bancario alle coordinate 
indicate in fattura. 

 
AI contraenti con due figli iscritti e frequentanti in contemporanea la scuola Nuova 
Educazione verrà praticata una riduzione sulle rette applicate del 10% (dieci%). 

 
 

Data   
 
 

 
Firma  Firma   

 
 

 
Approvazione specifica 

 
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le 
seguenti clausole che sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore: art. 1 comma 1 
(condizione di efficacia della domanda); art. 2 comma 3 (condizione per l’iscrizione e penale per il 
recesso); art. 2 comma 4 (clausola risolutiva espressa); art. 2 comma 5; art. 3 comma 3 (condizione 
per l’iscrizione e penale per il recesso); art. 3 comma 4 (pagamento intera retta annuale e 
disdetta); art. 3, comma 5 (modalità sostitutiva di erogazione del servizio). 

 
 

Data   
 
 

 
Firma  Firma   
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Resa ai sensi dell'art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a   

il  residente a    

Via/ Viale / Piazza n  

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti 

 
DICHIARO 

Sotto la mia responsabilità 

Che mio/a figlio/a         

iscritto per l’anno scolastico  preso la Scuola Nuova Educazione è nato a     

il cittadinanza   è residente a     

in via   n e che il suo stato di famiglia è composto nel 

seguente modo: 

 

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il  

cognome nome nato a il   

 
DATA   

FIRMA DEL DICHIARANTE 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Resa ai sensi dell'art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Io sottoscritto/a   
 
 

Genitore dell’alunno/a   
 
 

Dichiaro che nel percorso didattico di mio/a figlio/a: 
 
 

Non ho mai ricevuto richiesta da parte delle scuole precedenti di fare un 

approfondimento specifico per bisogni educativi speciali. 

 

Ho ricevuto richiesta da parte delle scuole precedenti di fare un approfondimento specifico per 

bisogni educativi speciali in data e mi impegno a consegnare la 

documentazione in segreteria. 

 
Ho fatto di mia iniziativa un approfondimento nel seguente ambito    

    in data    
 
 
 
 
 

Data  Firma 
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Enti convenzionati 
Anno scolastico 2022/2023 

 
 
□ GRUPPO GENERALI 

□ PWC PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA 

□ PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

□ ORDINE AVVOCATI MILANO 

□ POLICLINICO CA GRANDA Milano 

□ CRAEM Milano 

□ AGENZIA DELLE ENTRATE 

□ COREPLA 

□ VOUCHER WELFARE EDENRED 
 
 

MODALITA’ DI RICHIESTA E APPLICAZIONE 

Il modulo per la richiesta della convezione dev’essere compilato esclusivamente al momento 

dell’iscrizione. 

La convenzione dà diritto ad uno sconto del 10% sull’intero importo della retta di iscrizione. 

Lo sconto non è cumulabile con altre scontistiche applicate. 
 
 
 
 
 
 

Data  Firma 
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ALUNNO 

 
COGNOME   

 
NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

 
INFANZIA   

PRIMARIA CLASSE     

INTESTATARIO FATTURA (a chi deve essere intestata la fattura) 

COGNOME    

NOME    

CODICE FISCALE      

 
VIA N°  

CITTA'  CAP    

INDIRIZZO EMAIL (per invio fattura)   
 
 

Data  FIRMA    
 
 

NB: IN CASO DI VARIAZIONE DATI, UTILIZZARE QUESTO STESSO MODULO 



 

 

 

Mandato per addebito diretto SEPA 
SIA637L5 

(Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore) 
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione ad Aldia Cooperativa Sociale a richiedere alla banca del debitore 
l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite 
da Aldia Cooperativa Sociale. 
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con 
quest’ultima.  Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.  
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 
 

Nome del/i debitore/i  1 

Nome del/i debitore/i 
Indirizzo del debitore 
 

 2 

Via e numero civico  

     3 

Codice postale       Località 

 4 

Paese 

Conto di addebito  5 

Numero del conto (IBAN) 

 6 

SWIFT BIC 

Nome del creditore Aldia Cooperativa Sociale 7 

Nome del creditore 

Via Ferrini, 2 9 

Via e numero civico 

27100 Pavia 10 

Codice postale       Località 

Italia 11 

Paese 

Tipo di pagamento 
Ricorrente                 o            Singolo                                                                              12 

Luogo e data di 
sottoscrizione 

 11 

Luogo  
 13              

     Data  

 Firma/e  
Firmare qui  

 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
 

Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo. 

Codice identificativo del 
debitore 

 14 

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell’addebito 

Soggetto per conto del 
quale viene effettuato il 
pagamento (se del caso) 

 15 

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra 
Aldia Cooperativa Sociale ed un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato  
(ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto 
Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco 

 16 

Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore 

 
 



 

 

 
Compilazione modulo per mandato di addebito Sepa 

 
Il cliente deve compilare i punti: 1-2-3-4-5-11-13 e firmare il modulo. 
 
Il nome del debitore riportato sul modulo e la firma devono sempre coincidere con l’intestatario delle 
fatture. 
 
Nel caso in cui il conto sia cointestato e il debitore che firma il modulo è diverso dall’intestatario delle 
fatture (es. fatture intestate al papà e la mamma compila il modulo e firma a nome suo) va inserito il 
nominativo dell’intestatario delle fatture nel punto 15. 
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