
DOMANDA DI ADESIONE AI SERVIZI DI BABY PARKING 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………  nato/a il ……………… 

a …………………………………………………………………………………….. Prov. …………. 

residente in ………………………………………   via ……………………………………….……... 

C.F. …………………………….  e-mail  .…………………………………………………………… 

telefono casa …………………………. ufficio ……………………… cellulare…………………….. 

nonni ……………………………………………………………………...……………..……………. 

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SU 

………………………………………………………………………………………………………… 

nat-  il ……………………   a ……………………………………………….. Prov. ……………….. 

residente in ……………………………………………………………………………………………. 

via ………………………………………………………………………………. C.A.P. …………… 

Lette le CONDIZIONI GENERALI  sotto riportate 

CHIEDE 

Di poter usufruire dei servizi di Baby Parking offerti da Nido e Sorrido 

N.    GIORNI (………………………………) DALLE ORE ………….. ALLE ORE…………… 

Formula day by day: 

ORARIO DI CONSEGNA………… FIRMA…………………………………………………… 

ORARIO DEL RITIRO……………. FIRMA…………………………………………………… 



CONDIZIONI GENERALI BABY PARKING 

1. per l’anno 2015/2016, come indicato nell’apposito regolamento, la quota oraria di iscrizione ai 
servizi di baby parking è fissata in euro 10,00.

2. In caso si voglia usufruire anche del pasto il costo del buono pasto è di 6 euro.
3. E’ ammessa la frequenza dei bambini dai sei mesi ai tre anni per un minimo di un’ora ad un

massimo di quattro ore al giorno.
4. Sono previste due formule di adesione:

- Formula Card: è possibile acquistare in anticipo un carnet di 20 ore avendo alla fine
dell’utilizzo delle stesse in omaggio un’ora di baby parking. Questa opportunità consente 
inoltre di velocizzare i tempi di consegna e registrazione del bimbo all’interno del nido. La 
Card è familiare (può essere usata anche in caso di fratelli ed è cumulabile nel caso i due 
fratelli siano entrambi presenti al nido). In caso di non utilizzo di tutte le ore acquistate nel 
corso dell’anno solare verranno resi i soldi versati. 

- Fomula Day by Day: acquisto al momento dell’utilizzo delle ore di baby parking. In questo 
caso il pagamento è previsto al ritiro del bambino e andrà fatta la registrazione ad ogni 
nuovo utilizzo. 

5. la Prenotazione del servizio di Baby parking va effettuata anche tramite telefonata entro le 9.00
del mattino stesso o entro le 17 del giorno precedente nel caso l’ingresso sia anticipato. 

6. Il servizio è usufruibile nei seguenti orari di apertura del nido: dalle 7.30 alle 18.30 (ora di
chiusura) 

7. Al primo utilizzo andrà portato un certificato medico. Nido e Sorrido potrà richiederlo anche
successivamente in caso di necessità. 

8. Al primo utilizzo verranno presi i dati dei genitori e le deleghe per il ritiro del bambino.
Massimo due con fotografia e dati di identificazione. 

9. La Direzione si riserva il diretto di modificare previa segnalazione il costo del servizio offerto.
Incremento di costo del lavoro superiore a quanto previsto in sede di definizione delle rette 

10. La Direzione non si assume la responsabilità nei confronti dei bambini che permangono in asilo
dopo l’orario pattuito in presenza dei genitori e non si rende garante per gli oggetti personali 
lasciati incustoditi o smarriti nei locali del nido. 

11. Per ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del contratto stipulato a
seguito della presente Foro competente è quello di Milano, escluso ogni concorrente o 
alternativo. 

Data………………………………. 

Firma…………………………………………………… 


