
Fondazione Casa per 
Anziani Onlus 

 
Contratto ospite CODICE: 2/UFF 

REV: 00 
DATA gennaio 2008 

 
 
 

Io Sottoscritto      nato/a il  

a  residente a  

via  Telefono  

stato civile  professione  

codice fiscale    

tessera sanitaria  ULSS    2  

indennità d’accompagnamento    
C H I E DE 

di essere ospitato presso questo Ente Fondazione "Casa per Anziani" Onlus P.IVA 00518370267 
sito in Pieve di Soligo - TV - Via Ospedale, n. 7. La retta sarà versata alla cassa dell'Ente a tutte le 
condizioni indicate dal regolamento interno e carta servizi allegati al presente contratto e che 
dichiaro di conoscere ed accettare in ogni sua parte. In particolare riconosco all'Ente la possibilità 
di: 
a) variare la retta mensile nel corso del rapporto con preavviso di almeno 1 mese; 
b) provvedere al cambiamento dell'alloggio se richiesto per valide ragioni; 
c) risolvere il rapporto in qualsiasi momento col preavviso di 15 gg., o senza preavviso in casi di 

particolare gravità; 
d) richiedere il rimborso delle spese extra sopportate per conto del sottoscritto con liquidazione 

mensile; 
e) revocare eventuali sconti o abbuoni goduti sulla retta di cui sopra, qualora siano stati ottenuti 

con dichiarazioni non veritiere, e di ottenere il rimborso di ogni sconto e abbuono ottenuto 
f) In caso di rinuncia al posto da parte dell'ospite, deve esserne data comunicazione all'Ente con il 

preavviso di almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data di uscita. Qualora detto anticipo non 
venisse rispettato, saranno addebitati all'ospite i predetti 7 (sette) giorni.  
Si allega al presente contratto, composto da due pagine, la garanzia sul pagamento della retta 

sotto firmata dal/dalla Sig./Sig.ra       1)                             

del sottoscritto. 

    

 
Pieve di Soligo        
 
        In fede 
 
     Firma   
 
1) legame di parentela. 
Allegati: n. 1 garanzia 

n. 1 carta servizi 
n. 1 regolamento interno 
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 Il/la sottoscritto/a       presa visione del regolamento interno della Fondazione 
"Casa per Anziani" Onlus di Pieve di Soligo, dichiara, agli effetti degli art. 1341 - 1342 del C.C., di 
approvare specificatamente le disposizioni degli art. del suddetto regolamento: 
 
Art. 1/2 Accoglimento ospite 

Art. 5/6 Alloggio 

Art. 8 Versamento retta 

Art. 9 Deposito cauzionale 

Art. 15 Divieti 

Art. 17 Allontanamento ospite 

Art. 18 Trattenimento da parte della Fondazione "Casa per Anziani" Onlus del deposito 

cauzionale. 

Art. 20 Responsabilità dell'Istituto per la custodia dei valori. 

 
 
Dichiara inoltre, agli effetti degli art. 1341-1342 C.C. di approvare specificatamente le disposizioni 
del su esteso contratto di cui alla lettera:  
 
a) variazione della retta 
b) cambiamento di alloggio 
c) risoluzione del rapporto 
d) revoca abbuoni e sconti 
 
 
Pieve di Soligo,  
 
 
 
 
        In fede  
 

     ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fondazione Casa per 

Anziani Onlus 
 

Contratto ospite CODICE:2/UFF           REV: 
00 
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GARANZIA 
 
 

 

Allegato al contratto del/la Sig./sig.ra  

nato a  il   accolto il  
 
 
 

Il sottoscritto 
 
 Nato il  

a  residente a  

in via  Tel.   
 

D I C H I A R A 
 

 di garantire tutti gli obblighi verso l'Ente Fondazione "Casa per Anziani" Onlus di Pieve di Soligo 

(TV) assunti dal/la Sig./Sig.ra          con la sottoscrizione della 

domanda in data e si impegna su semplice  richiesta dell'Ente , a provvedere 

personalmente al pagamento di quanto dovuto.  

 
 
In fede. 
 
 
Pieve di Soligo,      
 
 
 
 
 
      Firma __________________________ 


	Pieve di Soligo,

