
 

 

 

 

 
 

CONVENZIONE TRA 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con sede legale in 

Firenze Viale Spartaco Lavagnini n. 42 nella persona del Presidente Sandro Santi 

(di seguito anche indicata come “Fondazioni”) 

 

e  

 

Rete di Scuole Liberidieducare rappresentata da Francesco Neri con sede in Firenze in Via Bosco, 4  

(di seguito anche indicata come “Rete”)  

 

PREMESSO 

 

- che il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Firenze ha tra i propri fini quello di favorire 

“l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”;  

- che il Comitato, sentito il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commerciasti ed Esperti Contabili di Firenze, ha chiesto alla Fondazione il perfezionamento 

e la circolarizzazione presso tutti gli iscritti della presente proposta 

- che la Rete Liberidieducare dispone di strutture educative e scolastiche nel territorio della 

Regione Toscana (vedi portale www.liberidieducare.it).  

 

Tanto premesso, le Parti come sopra rappresentate dichiarano di convenire e stipulare quanto segue:  

 

1. La Rete Liberidieducare si impegna a facilitare l’iscrizione e la frequenza dei bambini/e 

figli/e e nipoti degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Firenze, applicando uno sconto del 5% sulla retta mensile normalmente in uso;  

2. lo sconto è applicato esclusivamente sulla retta e non sui pasti, qualora siano conteggiati 

separatamente, e sulla quota di iscrizione. Le quote scolastiche sono comprensive d’IVA e 

l’ente gestore fatturerà direttamente alla famiglia  

3. la Rete non riserva i posti, ma ne accetta l’iscrizione compatibilmente alle disponibilità; 

4. ai bambini/e è garantita la possibilità di completare il percorso educativo all’interno della 

struttura nella quale sono stati inseriti inizialmente;  

5. la presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2017; 

6. la presente Convenzione non comporta alcun onere a carico dell’Ordine e della Fondazione 

e niente sarà dovuto dai medesimi nel caso di mancato pagamento delle rette di frequenza da 

parte delle proprie componenti;  

7. i soggetti interessati, al momento dell’iscrizione, dovranno presentare una dichiarazione in 

ordine alla propria iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Firenze, al fine di dimostrare di poter usufruire delle quote scolastiche scontate di cui sopra. 

 

 

Firenze, 14/10/2016 

 

 

 

 


