Antica Scuola dei Battuti

Ente per la gestione di Servizi alla Persona

CONTRATTO DI ACCOGLIMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO
TRA
l’Amministrazione dell’Antica Scuola dei Battuti con sede a Venezia Mestre in Via Spalti n. 1
(p.iva 00416180271), nella persona del Direttore Segretario Generale dott. Marino Favaretto
E
il/la Sig./ra

__________________________________________________________________

nato/a__________________________ il_____________ C.F.____________________________
residente a ___________________________ in via _____________________________ n. _____
nella qualità di __________________________________________________________________

il/la Sig./ra

__________________________________________________________________

nato/a__________________________ il_____________ C.F.____________________________
residente a ___________________________ in via _____________________________ n. _____
nella qualità di __________________________________________________________________

Vista l’autorizzazione all’accoglimento dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale che
comporta l’erogazione del contributo regionale alle spese sanitarie e di rilievo sanitario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’accoglimento temporaneo presso il Centro Diurno dell’Antica
Scuola dei Battuti di Mestre del/la Sig./ra ________________________________, di seguito
denominato “utente”, con frequenza settimanale di n. ____ giorni, garantendo per il periodo di
ospitalità le prestazioni di cui all’art.5 del “Regolamento Centro Diurno” , consegnato in copia al
referente, che ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 2 – Norme di funzionamento
I sottofirmatari dichiarano di assumersi gli obblighi derivanti dallo stesso “Regolamento Centro
Diurno” sopra citato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 3 – Durata
Il presente contratto decorre dal _______________ al ____________________________ compresi.
La risoluzione del presente contratto per recesso delle parti avviene secondo le modalità di cui
all’art. 9 del vigente Regolamento Centro Diurno.
Art. 4 Pagamenti
I sottofirmatari prendono atto che:
-

l’Antica Scuola dei Battuti ha stabilito la retta alberghiera per l’anno _______ pari a €
_______ giornalieri per l’accesso al Centro Diurno, e di € ______ giornalieri per l’eventuale
accompagnamento dell’ospite.
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l’eventuale fruizione della prestazione dal servizio di foresteria notturna prevede
l’integrazione della retta alberghiera di € ______/notte oppure di €_____/notte per il
pernottamento nei giorni di frequenza al Centro Diurno oppure al pagamento di
€_______/notte oppure €_____/notte per il pernottamento nei giorni di non presenza o
chiusura del Centro Diurno;
- l’eventuale contributo, disposto dal Comune di Venezia sulla base della propria retta di
riferimento pari a € 28,69 e proporzionalmente al valore I.S.E.E., ammonta ad €. …………;
- l’eventuale contributo, disposto dal Comune di _____________a sulla base della propria
retta di riferimento pari a € _________ e proporzionalmente al valore I.S.E.E., ammonta ad
€. …………;
- la quota giornaliera a carico dell’utente, per giornata di frequenza, comprensivo
dell’eventuale quota giornaliera di accompagnamento dell’ospite ammonta ad €………..,
- il pagamento del corrispettivo mensile è posticipato e verrà effettuato mediate l’addebito
automatico in conto corrente (sepa) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
riferimento;
- tutte le assenze saranno addebitate, con esclusione del costo del vitto, secondo i regolamenti
del Comune di provenienza dell’utente.
- il corrispettivo per la prestazione di accompagnamento è dovuto anche in caso di assenza.
- al momento dell’ingresso deve essere istituito un deposito cauzionale pari ad un mensilità in
ragione dei giorni programmati di frequenza, comprensivo sia della retta di servizio sia della
quota di accompagnamento al Centro; tale deposito sarà utilizzato secondo quanto stabilito
dall’Art. 7 del vigente Regolamento;
- in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto, saranno applicati gli interessi di
mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.
-

Art. 5 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al Regolamento Centro Diurno di
accoglimento approvato con deliberazione n. del /02/2016 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente contratto e alla Carta dei Servizi del Centro Diurno.
Mestre,
L’ Ospite Sig./ra

_________________________________________

Per l’ Ospite, Sig./ra __________________________________________
Per l’Antica Scuola dei Battuti

Il Direttore Segretario Generale

Mestre,
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 Codice Civile, approva/vano
specificatamente le condizioni di cui all’ articolo 4 (Pagamenti).
L’ Ospite Sig./ra

_________________________________________

Per l’ Ospite, Sig./ra __________________________________________
Per l’Antica Scuola dei Battuti
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