Fondazione Marzotto
ENTE MORALE

Centro Diurno

“La via della Lana”
Contratto di Frequenza

ENTE MORALE RICONOSCIUTO CON D.P.R. N. 1376 DEL 29 OTTOBRE 1960. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 24 NOVEMBRE 1960
_______________________________________________________________________________________________________________________
36078 VALDAGNO – Sede Legale: Via G. Marzotto, 3 – Sede Amm.: Via Petrarca, 1 – C.F. 85000690249 – P.I. 00168200244
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Premesso che :
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra

nato/a a

residente a

via

il

____/___/_____

il

____/___/_____

civ

CF

tel.

tel.cell

mail

grado di parentela

in proprio ein qualità di garantee contrattualmente obbligato del/la

Sig./Sig.ra

nato/a a

residente a

via

civ

CF

tel.

tel. cell

mail

con il consenso informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsv. 196/2003 e successive modificheha richiesto alla
Fondazione Marzotto - di seguito denominato Ente - che la/il sig./ra _______________________________
venga ammessa alla frequenzadel Centro Diurnodenominato “La Via della Lana”, sito in Valdagno Via Petrarca
1e che la suddetta richiesta è stata accolta, si conviene e si stipula quanto segue:
1. L’Ente si impegna ad accogliere presso il Centro Diurno denominato “La via della Lana”il/la sig/ra
____________________________________________d’ora in avanti denominata per brevità “Ospite”
nel rispetto della “Carta dei Servizi” e del “Regolamento Interno” che i soggetti firmatari del presente
contratto - del caso l’uno per l’altro - dichiarano di aver letto e di ritenerli conformi al loro fabbisogno, e
che con lasottoscrizione della presente contratto costituiscono anche quietanza dell’avvenuto
ricevimento.
2. L’Ospite,o chi o per esso qui obbligato,si impegna a usufruire del servizio di ospitalità diurnaa far data
dal giorno _____/_____/201__ secondo la tipologia frequenza di seguito scelta.
n.b. Barrare con una X il servizio prescelto all’atto della stipula del presente contratto

Tempo pieno colazione e pranzo incluso

7.30 - 18.30

Tempo pieno colazione pranzo e cena inclusi

7.30 - 19,45

Part time mattino colazione inclusa e escluso il pranzo

7.30 - 12.00

Part time mattino con colazione e pranzo incluso

7.30 - 13,00

Part time pomeriggio esclusa la cena

14.30 - 18.30

Part time pomeriggio con la cena inclusa

14.30 - 19.45

In caso di bisogno si può usufruire dell’uscita posticipata occasionale con cena18,30 - 19.45
3. La ammissionedefinitiva al Centro Diurno è comunque subordinata ad un adeguato periodo di
osservazione/provadell’ospite e conseguentemente l’accettazione alla frequenza è a discrezionedella
Fondazione.La frequenza è in oltre subordinata ad una condotta dell’Ospite che non sia pericolosa per
se stesso e/o per la comunità.
4. L’Ospite,o chi o per esso qui obbligato, si impegna a saldare con cadenza mensilela fattura emessa
dall’Ente e redatta sulla base dei giorni e sulla tipologia di frequenza prescelta al precedente punto 2.Il
pagamento dovrà essere effettuato all’Entedal 15 al 22 del mese successivo alla fruizione del servizio e
può essere effettuato direttamente presso i nostri uffici o fatto pervenire tramite bonifico presso Banca
Prossima IBAN IT70S0335901600100000074116.
5. L’Ospite,o chi o per esso qui obbligato, prende atto che il corrispettivo include l’erogazione dei servizi di
cui alla Carta dei Servizi costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. Rimangono
conseguentemente esclusi dal corrispettivo di cui al punto 5) tutti i servizi, gli oneri e le spese non
previsti nel suddetto allegato e che l’Ospite si impegna a pagare con liquidazione mensile, e
precisamente:
ticket farmaceutici,spese telefoniche,spese di trasporto, altro non previsto o anticipato dall’Ente.;
trattamenti riabilitativi particolari, non compresi nella retta del Centro Diurno;
pasti consumati da visitatori e non saldati al momento dell'erogazione;
risarcimento dei danni direttamente imputabili all'Ospite.
6. L’Ospite,o chi o per esso qui obbligato, riconosce espressamente all’Ente le seguenti facoltà di:
a) variare la retta di soggiorno, nel corso del rapporto in ottemperanza a quanto dichiarato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
b) Recedere dal rapporto in qualsiasi momento,nel rispetto del regolamento interno qui allegato e
che forma parte sostanziale del presente contratto.
c) Chiedere il rimborso delle spese non incluse nella retta di frequenza, con liquidazione mensile.
7. Modificare a proprio insindacabilmente giudizio - dandone contestualecomunicazione agli Ospiti e ai
garanti a mezzo affissione di circolare informativa nelle bacheche site nei locali dell’Istituto o mediante
altro mezzo informativo ritenuto idoneo - la Carta dei Servizi e il Regolamento del Centro Diurno per
sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente e/o per mutate disposizioni di legge o regolamenti.
8. Disporre la cessazione del presente rapporto contrattuale in caso di mancato pagamento di quanto
previsto dal presente atto, dopo l’invio di n. 1sollecito di pagamento. L’Ospite, o chi o per esso qui
obbligato, sono messi qui a conoscenza che di tale inadempienza verrà data notizia al Sindaco del
comune di residenza dell’Ospite e chi per esso qui obbligato.

9. La firma del presente contrattocostituisce
contratto
perfezionamento dello stesso con ogni effetto tra le parti ai
sensi dell’art.1326 c.c. Rimane facoltà delle parti recedere in qualunque momento con le modalità e nei
termini previsti dal successivo punto 10.
10
10. Costituiscono causa di cessazione della
de frequenza dell’Ospite al Centro Diurno e quindi risoluzione
contrattuale:
a) La comunicazione di disdetta del servizio fatta dall’Ospite e/o dal garante nei termini stabiliti al
punto F del regolamento;
regolamento
b) Il mancato pagamento della retta e la conseguente messa
m
in mora;
c) La mancata accettazione, da parte dell’ospite e/o del garante, dell’eventuale variazione della
retta come previsto dall’art. 10;
d) La variazione delle condizioni sanitarie dell’Ospite, certificate dal medico di medicina generale,
che lo rendono incompatibile con i servizi offerti dalla struttura e che possono porre a rischio la
propria sicurezza e/o degli altri;
e) L’inosservanza del Regolamento
Reg
qui allegato.
f)

Altro previsto per legge.

11. Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________ nelle premessa identificato/a ai
sensi dell’art. 1273 c.c., con il consenso dell’Ospite prima d’ora prestato, dichiara di assumere
unitamente
e all’Ospite tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto,, di conseguenza, a saldare
ogni debito nei confronti dell’Ente a semplice
sem
richiesta di quest’ultimo.
Valdagno, lì ____/____/ 201____
FIRMA DELL’OSPITE

_________________________

(Precisare nel caso sia impossibilitato alla firma)
FIRMA DEL GARANTE

_________________________

Dott.ssa Martina Cocco

__________________________

*****************************
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. il sottoscritto, di chiara di aver letto con attenzione le clausole sopra
riportate ai nn. 2 (inizio
inizio ospitalità diurna),
diurna 8 (facoltà dell’Ente).
Valdagno, lì ____/____/ 201____
FIRMA DELL’OSPITE _________________________
(Precisare nel caso sia impossibilitato alla firma)
FIRMA DEL GARANTE_________________________
_________________________

