L'ARCA CONSORZIO SERVIZI PER L'INFANZIA
VIA DELLA GUARDIA N.18
34137 TRIESTE
Telefono: 040 3478485 e Fax: 040 3485453
Cod. Fisc. E Partita IVA: 00887820322

CONTRATTO FESTA DI COMPLEANNO

Il/La sottoscritto/a_________________________________ C.F. _____________________
Residente in Via/Piazza________________________________________ Provincia ___________(

)

CAP_______ Indirizzo e-mail ___________________________
Genitore del festeggiato/a ________________________
Dichiara di:

Come vuoi festeggiare:

 Frequentare un asilo del L’Arca Consorzio

 Festa con animazione ( 200 € iva inclusa)

____________________________________

 Festa senza animazione ( 145 € iva inclusa per i

 Di essere associato/a al Circolo Aziendale

convenzionati / 165 € iva inclusa per gli esterni)

Generali
 Nessuna delle precedenti
Dove vuoi festeggiare:

Quando vuoi festeggiare:

 I nidi nel nido – Via Morpurgo 7/2

Il giorno__________________

 La casetta – Via Besenghi 27

 Dalle 10 alle 13
 Dalle 17 alle 20 (da maggio ad agosto)
 Dalle16 alle 19 (da settembre ad aprile)

CONDIZIONI
-

Il numero massimo è di 20 bambini per garantire le condizioni di sicurezza di tutte le persone presenti.
Il tempo a disposizione delle famiglie è di mezz’ora prima della festa per l’allestimento e di mezz’ora dopo per
la sistemazione; entro tale ora lo spazio deve essere liberato per permettere le pulizie.
Se dopo la festa le educatrici/animatrici dovessero riscontrare danni entro le 24h successive verrete contattati
per il risarcimento.
Chiediamo una caparra di 30,00 euro per la prenotazione della sala che verranno restituite il giorno della festa (
in caso di pagamento attraverso il bonifico) o integrate alla somma rimanente se pagato in contante.
In caso di spostamento ad altra data entro un mese farà fede la stessa caparra altrimenti verrà persa.
Modalità di pagamento: in contanti il giorno della festa o tramite bonifico con la seguente causale: festa di
compleanno, nome e cognome intestatario fattura, numero fattura

Per le feste presso Arcobaleno 1 o Arcobaleno 2 il bonifico deve essere intestato a
L’Arca Cooperativa Sociale ed eseguito su uno dei seguenti IBAN:
Banca Prossima: IT 37 B 03359 01600 100000070770
Friuladria: IT 23 L 05336 02200 000030164855
Per le feste presso La casetta il bonifico deve essere intestato a
La Casetta Cooperativa Sociale ed eseguito su uno dei seguenti IBAN:
BNL: IT 26 J 01005 02200 000000006162
Banca Etica: IT 06Q0501802200000011423043
-

La fattura verrà spedita via mail dal nostro ufficio qualche giorno dopo la festa.
Per darvi un servizio migliore alla fine della festa vi chiederemo di completare la scheda di gradimento.

Trieste, il___________

Firma per accettazione

