
 

 
 

 
 

  

PRE ISCRIZIONE 

 “TANA CUQÙ” 

BIMBO/A  

 

Nome 

 

 

Cognome 

 

 

Nato/a a 

 

Il  

Residente a  

In Via  

MAMMA  

Nome  

Cognome  

Residente a  

In Via  

Professione  

Recapiti telefonici  

PAPA'  

Nome  

Cognome  

Residente a  

In Via  

Professione  



Recapiti telefonici  

Periodo presunto di 

inserimento 

 

 

 

 

Nel rispetto dei ritmi dei bambini e per una migliore organizzazione del servizio, 

l'orario di Frequenza del mio bambino/a sarà: 

 

Giorno di 
frequenza 

Orario di frequenza 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

 

 
Considerata la frequenza del mio bambino/a la tariffa più adeguata dopo il 

primo mese di inserimento sarà: 

 
  

tariffa 
La mia 
tariffa 

Iscrizione annuale  100€  

Tariffa oraria  7€  

Mensile full time/every 
day 

 
360€ 

 

Pacchetti ore mensili: 80h 340€  

 70h 320€  

 60h 300€  

 50h 280€  

 40h 240€  

 30h 200€  

 
Al momento dell’iscrizione le famiglie concorderanno con le educatrici l’orario di 

frequenza e la relativa tariffa (il servizio pomeridiano verrà attivato al 

raggiungimento del minimo di iscritti). Nel caso in cui, durante l’anno, le famiglie 

richiedano nuove modalità di frequenza sono pregati di comunicarlo scrivendo una 

email a cuqu@atypica.it. 

mailto:cuqu@atypica.it


Il saldo delle fatture, per il pagamento orario, dovrà avvenire entro e non oltre il 10 

del mese successivo a cui si riferiscono tramite bonifico bancario o assegno. 

I pacchetti ore mensili invece richiedono il pagamento anticipato (primo giorno di 

frequenza del mese corrente). 

 

Per tutte le tipologie di tariffa, fatta eccezione per quella oraria, le ore 

eventualmente non consumate non potranno essere accumulate per i mesi successivi 

ma possono essere recuperate soltanto nel mese stesso in accordo con le educatrici 

e previa verifica di disponibilità. 

 

Nel caso di assenze prolungate per malattia o altri motivi la tariffa scelta sarà 

comunque addebitata totalmente. Per assenze che superano l'80% della frequenza 

solita, verrà applicata la tariffa col monte-ore precedente e minore al pacchetto 

scelto. Sarà invece applicata una riduzione nel caso di vacanze preventivamente 

comunicate e concordate con le educatrici proporzionalmente alle giornate di 

assenza in ogni periodo dell'anno e durante le festività e/o a seguito di un 

sondaggio interno o comunque comunicandolo alle educatrici almeno 15 giorni prima 

dell'assenza predeterminata. Quanto concordato sarà addebitato anche nel caso di 

prolungamento delle vacanze o eventuale malattia nelle giornate per le quali era 

prevista la presenza del bimbo presso il baby parking. 

Per assenze che comprendono uno o più mesi sarà comunque richiesto un 

mantenimento posto di € 100. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torino,    

Firma    
 

 

Soc. Coop. Atypica a r.l. 

N° iscrizione Albo società 

Cooperative: A 161714 

Villa5 – Via Torino 9/6 

10093 Collegno (TO) 

P.Iva e C.F. 06078850010 

Telefono 0114110053 

Fax 0114112421 

www.atypica.it 

amministrazione@atypica.it 

cooperativa.atypica@pec.atypica.it 

http://www.atypica.it/
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