
Convenzione per la gestione ordinaria del Centro di custodia oraria di titolarità della  

Sig.ra SALVAGNO Erica denominato “YOYO”. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di ______________, nella sede Municipale sita in 

Villafalletto - Piazza Mazzini n. 19 

TRA 

Il Comune di Villafalletto rappresentato dal Sindaco pro tempore SARCINELLI Giuseppe, C.F. e 

P.IVA del Comune: 00466960044 

E 

La Sig.ra SALVAGNO ERICA, nata a Pinerolo il 20/05/1975, in qualità di titolare del baby parking 

denominato “YOYO” con sede in Villafalletto – Via Bisalta n. 3, P.IVA: 03491590042 

PREMESSO: 

- che il servizio educativo per l’infanzia (centro custodia oraria) in attività nell’ambito 

territoriale del Comune di Villafalletto è  gestito dalla Sig.ra SALVAGNO Erica in qualità di 

titolare del baby parking denominato “YOYO” con sede in Villafalletto – Via Bisalta n. 3; 

- che in questo Comune non esiste alcuna struttura analoga e che il Comune di Villafalletto 

intende sostenere il servizio attuato dal baby parking, al fine di promuovere la tutela dei 

diritti dell’infanzia, di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle crescenti 

esigenze della famiglia; 

- che le risorse che verranno erogate a favore del Comune di Villafalletto a valere sul piano 

di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione Annualità 2019 di cui alla D.G.R. n. 5-333 del 4/10/2019 saranno utilizzate come 

previsto dalla presente convenzione  

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 22/10/2019, esecutiva ai sensi di 

legge. 

TUTTO CIO’ PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Condizioni e finalità della Convenzione 

La presente convenzione ha lo scopo di individuare le modalità di utilizzazione da parte del 

soggetto individuato nonché la rendicontazione del predetto contributo. 

Art. 2 Sede della Struttura 

La sede della struttura è individuata in Villafalletto – Via Bisalta n. 3. 

 

Art. 3 Servizio del Centro di Custodia Oraria 

Il Centro di Custodia Oraria accoglie indistintamente tutti i bambini di ambo i sessi. All’iscrizione 

hanno diritto tutti coloro in età di ammissione secondo le norme vigenti e le autorizzazioni delle 

Autorità competenti.  

 

Art. 4 Bambini iscritti 

Il numero dei bambini iscritti deve attenersi alle indicazioni date dall’autorizzazione rilasciata 

dall’ASL competente. 

 



Art. 5 Quote a carico delle famiglie 

Le quote per la frequenza a carico delle famiglie sono stabilite dalla struttura “YOYO” gestita dalla 

titolare Sig.ra SALVAGNO Erica. 

Il Comune eroga il contributo di cui sopra a valere per l’anno 2019 da destinare come segue: 

- il 80% del contributo deve essere destinato alla riduzione delle rette di frequenza al centro 

di custodia oraria a carico delle famiglie (A.S. 2019/2020), in proporzione alla frequenza.  

Qualora tale contributo venga erogato dopo il termine dell’anno scolastico la relativa 

riduzione potrà essere restituita alle famiglie interessate anche mediante buoni. 

- - il 20% del contributo destinato alla partecipazione al costo della gestione della struttura. 

 

Art. 6 Rapporti con l’utenza 

I rapporti con gli utenti saranno intrattenuti direttamente dall’amministrazione del baby parking 

“YOYO”. Gli utenti sono tenuti ad osservare, dopo averlo sottoscritto al momento dell’iscrizione 

del bambino, il Regolamento del servizio e a corrispondere  direttamente all’amministrazione del 

baby parking le rette a proprio carico, sollevando il Comune di Villafalletto da qualsiasi 

inadempienza si verificasse. 

 

Art. 7 Attività e gestione della scuola 

La struttura baby parking “YOYO” presenterà, annualmente, all’ Amministrazione Comunale una 

relazione sull’attività svolta e il rendiconto di come è stata utilizzato il contributo economico 

assegnato entro i termini previsi dalla normativa regionale.  

 

Art. 8 Validità e durata della convenzione 

La presente convenzione si ritiene valida per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Registrazione 

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso con onere a carico del 

richiedente. 

 

 

  IL SINDACO      Baby parking YO YO 

                  SARCINELLI Giuseppe        SALVAGNO Erica 


