Oggetto: SERVIZIO NAVETTA
Nome:

LAGIRAFFA ASD

Presidente: Raffaele Alexander Girardi

con sede in via Don Verderio,28 – 20060 Cassina dei Pecchi – Milano
Codice Fiscale e Partita Iva: 07321600962 tel. 0392458913

CLIENTE:

Io sottoscritto ………………………………………………….. nato/a il…………………………….. a …………………………
residente a…………………………. In via………………..………………………………n…………………….Cap…………………..
Telefono …………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le parti, in particolare per lo svolgimento del
servizio navetta Istituto ………..Abitazione/fermata per l’intera durata del calendario scolastico 20182019 in evidenza presso il sito della scuola, garantendo la consegna degli studenti negli orari stabiliti
dalla stessa.
Gli orari di ritiro di consegna saranno determinati successivamente in base ai tempi tecnici per
svolgere il servizio.
Tale servizio sarà svolto dal personale de “LaGiraffa” utilizzando mezzi idonei per il suo svolgimento
del servizio. Il personale è coperto da assicurazione e responsabilità verso terzi.
LaGiraffa possiede le necessarie coperture assicurative, sia per il trasporto che per eventuali
custodie dei minori.
Io genitore (di cui i dati sopra) autorizzo LaGiraffa al trasporto di mio/a figlio/a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

Rapporto economico Tratta A Comuni fuori Monza
o

Costo annuale servizio Navetta de LaGiraffa a/r
Per l’anno scolastico 2018/2019

€ 1.125,00

Nelle tre fasce orarie previste dalla scuola
o

Costo annuale servizio Navetta LaGiraffa una tratta
per l’anno scolastico 2018/2019
€ 675,00
Le quote sopra indicate si riferiscono al pagamento rata unica entro il 1 settembre
In alternativa le quote potranno essere versate nella seguente modalità:

o

Entro il 01 settembre 400,00 € (a/r) - 250,00 € una tratta
Entro il 01 gennaio 400,00 € (a/r) -250,00 € una tratta
Entro il 01 marzo
400,00 € (a/r) - 250,00 € una tratta
Rapporto economico Tratta B Comune di Monza

o

Costo annuale servizio Navetta de LaGiraffa a/r
Per l’anno scolastico 2018/2019

€ 960,00

Nelle tre fasce orarie previste dalla scuola
o

o

Costo annuale servizio Navetta LaGiraffa una tratta
per l’anno scolastico 2018/2019
€ 600,00
Le quote sopra indicate si riferiscono al pagamento rata unica entro il 1 settembre
In alternativa le quote potranno essere versate nella seguente modalità:
Entro il 01 settembre 340,00 € (a/r) - 230,00 € una tratta
Entro il 01 gennaio 340,00 € (a/r) -230,00 € una tratta
Entro il 01 marzo
340,00 € (a/r) - 230,00 € una tratta

Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario intestato a:
La Giraffa ASD – IBAN: IT 33 Z033 5901 6001 0000 0068 884 - CAUSALE : EROGAZIONE LIBERALE
A prescindere dalla articolazione del pagamento del costo annuale del servizio, il sottoscrittore
prende atto ed accetta che il costo annuale del servizio è un costo totale complessivo che deve
essere sostenuto anche nel caso in cui il sottoscrittore decida di fruire del servizio di trasporto
solo parzialmente.
Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare tale contratto.

Luogo e data ……………………………………………………..
LaGiraffa-Raffaele Girardi

Il Cliente

……………………………………….

…………………………………….

La giraffa ASD:Via Don Verderio, 28 - 20060 Cassina de Pecchi – Milano -Codice fiscale e Partita Iva:07321600962
Tel: 0392458913 – info@lagiraffaweb.com --Facebook “LaGiraffa”
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