
Spett. le ASOCIATIA ALDO MORO
 CIF. 14235317

Calea Dorobanti, nr. 39, sector 1, Bucarest
Tel/fax. +4 021 210 46 84

Email: office@scuolaitalianabucarest.com

Contratto di iscrizione alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO A.S. 2022/2023 del ___/ ___ / 2022

Il/La sottoscritto/a..........................…...................., nato/a il……………………………………………… a
………………………………. , C.F./CNP …………………………………….., residente in
……………………………………., alla via ………………………………………………………………..,
e-mail……………………………………………………… numero di telefono…………………………….

e

Il/La sottoscritto/a..........................…...................., nato/a il……………………………………………… a
………………………………. , C.F./CNP …………………………………….., residente in
……………………………………., alla via……………………………………………………………..,

d’ora in avanti “Il contraente A”,

in qualità di Genitore/i di o soggetto/i esercenti la Potestà genitoriale su   …………………………………,
nato/a il …………………………… a ………………………., C.F./CNP …………………………………,
e residente in……………………………………….. alla via………………………………………..,

RIVOLGE/RIVOLGONO

All’Associatia Aldo Moro (“Il Contraente B”) domanda d’iscrizione del proprio/a figlio/a alla Scuola
Secondaria di primo grado Aldo Moro per l’a.s. 2022/23, classe………………………, alle seguenti

Condizioni Contrattuali

1. Oggetto del contratto è la fornitura da parte del Contraente B di istruzione allo studente
iscritto, secondo la valida programmazione e organizzazione della Scuola Paritaria
Italiana, con lezioni programmate, secondo l’orario ordinario, dal lunedì al venerdì, a
partire dal 13.09.2022 fino al 10.06.2023, presso la sede della Scuola di Bucarest.

2. Il presente contratto avrà validità tra le parti contraenti a far data dal momento della sua
sottoscrizione, sino al 10.06.2023, data di fine lezioni ordinarie dell’anno scolastico
2022/2023.

3. All’atto d’iscrizione viene versata una quota di iscrizione annuale di Euro 400.
4. La quota scolastica annuale relativa all’orario curricolare obbligatorio, dal lunedì al

venerdì, è pari a 4.200 Euro; la quota scolastica comprensiva di frequenza del
Doposcuola pomeridiano, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, è pari ad Euro 5.000.

5. La quota annuale deve essere corrisposta nelle modalità previste dall’art. 1 dell’allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente contratto.

6. Nell’eventualità che il Contraente “A” intenda definitivamente ritirare l’alunno dalla Scuola
durante il periodo di validità del presente contratto, egli sarà tenuto a dare idonea e
tempestiva comunicazione scritta al Contraente B (a mezzo mail all’indirizzo
office@scuolaitalianabucarest.com ovvero deposito di comunicazione cartacea protocollata
in Segreteria).

7. In caso di definitivo ritiro dell’alunno/a dalla Scuola in corso d’anno, per qualsivoglia
causa e/o ragione, resta fermo il diritto del Contraente B di richiedere il pagamento della



retta annuale, delle rate eventualmente insolute relative al presente contratto o ai contratti
precedentemente stipulati dal Contraente A con il Contraente B, e delle penali nei termini e
nelle modalità elencate all’art. 11.

8. L’Asociatia Aldo Moro non è responsabile per gli oggetti lasciati incustoditi o smarriti
all’interno della scuola.

9. L’Asociatia si riserva il diritto di chiedere il rimborso di eventuali danni arrecati ai locali e
alle attrezzature della scuola.

10. In caso di due o più figli iscritti a scuola, è prevista, per l’a.s. 2022/23, la seguente
riduzione: sconto del 10% per il secondo figlio, sconto del 50% per il terzo figlio e
successivi.

11. L’associazione si riserva il diritto di percepire penalità, in caso di ritardi di pagamento
oltre il termine stabilito, del 1% per ogni giorno di ritardo.

12. Il presente contratto è regolato dal diritto rumeno, qualsiasi controversia derivante
dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione dello stesso sarà risolta in via
amichevole, o, in caso di necessità, dal competente Tribunale di Bucarest.

13. Lo studente sarà tenuto ad osservare scrupolosamente il regolamento interno
comportamentale e disciplinare prescritto dalla Presidenza e dal Corpo Docente
all’interno della scuola e sul sito web dell’Asociatia.

In virtù delle suddette condizioni contrattuali, interamente condivise ed accettate, il Contraente A
richiede l’iscrizione del proprio figlio presso la cuola suindicata con la seguente formula (barrare la
modalità prescelta):

|__|      Frequenza dell’orario curriculare obbligatorio (dal Lunedì al Venerdì, ore 08.15 – 13.30)
|__|      Frequenza del Doposcuola pomeridiano           (dal Lunedì al Venerdì, ore 14.30 – 17.30)

Si richiamano in particolare le clausole generali, il Regolamento Interno e il PTOF.

|__| Avvenuto pagamento quota iscrizione di 400 Euro.

Si acclude l’Allegato 1, anch’esso sottoscritto da entrambe le parti contraenti, il quale costituisce parte
integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Genitore/ I genitori /                                                                    Per accettazione

Asociatia Aldo Moro
Tramite il Presidente Luigi Paccosi

Soggetto esercente potestà genitoriale

________________________                                     ___________________________

Contraente A                                                                                  Contraente B



Il Contraente A, identificato come sopra,

Ai sensi e per gli effetti del Regol. Europeo 679/16 e del D.Lgs 101/18 autorizzo l’Ente Gestore dell’Istituto
Aldo Moro all’utilizzo dei dati personali sopraindicati al fine di consentire il corretto svolgimento delle
attività didattiche e dei servizi ad esse connessi,

DICHIARA

● Di aver preso visione del PTOF della scuola presente nel sito www.scuolaitalianabucarest.com
● Di volersi avvalere della Religione Cattolica
● Di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi vaccinali previsti

 
 AUTORIZZANDO

l’Ente gestore dell’Istituto Aldo Moro con sede a Bucarest in Calea Dorobanti n. 39 a utilizzare e diffondere
immagini fotografiche e/o video del proprio figlio su materiale cartaceo e/o in formato digitale
esclusivamente a fini legati alla didattica e alla pubblicizzazione dell’Istituto con espressa rinuncia ad ogni
tipo di pretesa sull’opera realizzata.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Genitore/ I genitori /                                                                                         Per accettazione

Asociatia Aldo Moro
Tramite il Presidente Luigi Paccosi

Soggetto esercente potestà genitoriale

________________________                                                            ___________________________

Contraente A                                                                                                Contraente B

ALLEGATO 1
al Contratto di Iscrizione Scolastica

Condizioni speciali

http://www.scuolaitalianabucarest.com


1. Con la sottoscrizione del presente contratto, comprensivo di Allegato 1, il Contraente “A” si obbliga
al pagamento dell’intero ammontare della retta richiesta per il periodo di frequenza scolastica
annuale da parte dell’alunno, da corrispondersi come segue (barrare la modalità prescelta):
|__| Pagamento in un’unica soluzione per un totale di Euro ___________, da versarsi entro e non
oltre il 30.09.2022;
|__| Pagamento in due rate prestabilite, di Euro __________ ciascuna, da versarsi, la prima entro e
non oltre 30.09.2022 e la seconda entro e non oltre il 31.01.2023.
I suddetti pagamenti saranno effettuati in contanti presso la Segreteria Scolastica oppure a mezzo
bonifico bancario sul
Conto “Ron”   RO76 WBAN 0099 1V03 5347 RO01     o
Conto “Euro”  RO33 WBAN 0099 1V03 5347 EU01      SWIFT CODE: WBANRO22XXX

2. I contraenti potranno recedere dal presente contratto unilateralmente e in qualsiasi momento, previo
preavviso scritto all’altra parte contraente, da effettuarsi almeno 60 giorni prima della data di
risoluzione effettiva, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 del presente allegato.

3. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto da parte del
Contraente A, di mancata corresponsione della retta scolastica o di qualsiasi altra somma dovuta dal
Contraente A, o di ritiro anticipato dello studente senza rispetto del termine di preavviso, il
Contraente B potrà risolvere immediatamente e di pieno diritto il presente Contratto, senza dover
porre in essere alcuna ulteriore formalità, fermo restando quanto stabilito dall’art. 6 del presente
allegato. Il Presente patto commissorio di grado IV produce effetti dalla data di scadenza
dell’obbligo inadempiuto.

4. In ogni caso di risoluzione da parte del Contraente A del presente contratto o comunque in caso di
cessazione del medesimo o venir meno dello stesso, resta fermo il diritto dell'Associazione di
ottenere da parte del Contraente A il pagamento delle intere rette annuali e degli importi
eventualmente insoluti, sia passati che relativi all’annualità in corso, nonché di applicare penali, nei
termini e nelle modalità elencate all’art. 11 del contratto.

Letto, Confermato e sottoscritto,

Il Genitore/ I genitori                                                                                                             Asociatia Aldo Moro
Tramite il Presidente Luigi Paccosi

________________________

________________________                                                                                          ______________________
Contraente   A                                                                                                                    Contraente B


