
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERIVIZIO NIDO ALBEROBLU  

• Inviare a segreteria@alberoblu.com i dati della persona a cui volete sia intestata la 
fattura elettronica: Nome, Cognome, Residenza e Codice Fiscale in maiuscolo compreso 
Nome, Cognome e Codice Fiscale in maiuscolo del bambino/a frequentante. Tale 
indirizzo e-mail è quello di riferimento per tutto ciò che ha a che fare con i pagamenti.  

• Attendete sempre la fattura elettronica prima di procedere al pagamento. Si prega di 
NON effettuare nessun pagamento se non dopo aver ricevuto la mail con la fattura in 
questione e di aver controllato che non ci siano errori né di importi tantomeno di dati 
personali. Nel caso ci fossero errori bisogna comunicarlo immediatamente così da poter 
inviare nuova fattura corretta. Nel documento infatti troverete le specifiche e il costo 
totale del servizio compresi eventuali extra o rinnovi iscrizioni.  

• Le rette possono essere versate in contanti o tramite bonifico al seguente IBAN:     
Banco BPM intestato ad Alberoblu  
Iban: IT93H0503461800000000000736  

• I pagamenti devono essere effettuati entro il 10 del mese corrente. Nella causale deve 
essere riportato SOLO il nome e cognome del bambino/a ed il mese che si sta pagando. 

• Nel pagamento dovete prevedere di aggiungere alla retta € 2,00 di marca da bollo. 

• I servizi extra NON devono essere pagati in contanti. 

•  Non serve inviare la ricevuta di pagamento via mail.  

• Le uniche riduzioni previste sono quelle del regolamento rispetto a periodi di malattia  
lunghi certificati (3 settimane consecutive) e la riduzione applicabile solo nel mese di 
luglio o di agosto per due settimane consecutive di vacanze. Non sono previste altre 
riduzioni.   

• NB: Si ricorda che nel periodo post Covid-19 (da Giugno 2020) la retta base è stata 
aumentata di € 35,00 per far fronte a tutte le spese aggiuntive per garantire il massimo 
della sicurezza. 
 


