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SERVIZIO SOGGIORNI TEMPORANEI 
 

CONTRATTO DI ACCOGLIMENTO 

 

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 _______________________ 

 

E 

 

il/la Sig./ra _____________________________________________________________________________    

nato/a a  _____________________________  il _______________  C.F. ____________________________ 

residente a ___________________________ in via  ____________________________________ n. ______ 

nella qualità di __________________________________________________________________________ 

 

il/la Sig./ra _____________________________________________________________________________    

nato/a a  _____________________________  il _______________  C.F. ____________________________ 

residente a ___________________________ in via  ____________________________________ n. ______ 

nella qualità di __________________________________________________________________________ 

 

si conviene e stipula, in forma privata, quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente contratto ha per oggetto l’accoglimento presso il Servizio Soggiorni Temporanei 

dell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre del/la Sig./Sig.ra ________________________________ 

nato/a ______________________ il_________________ e residente a ______________________ 

in via ____________________________ . 

 

Art. 2 – Norme di funzionamento 

I sottofirmatari dichiarano di assumersi gli obblighi derivanti dal “Regolamento del Servizio 

Soggiorni Temporanei” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

dichiarando di accettare incondizionatamente quanto in esso contenuto. 

 

Art. 3 – Durata 

Il periodo di permanenza, salvo proroga, decorre dal _____________ al _____________ compreso. 

La risoluzione del presente contratto per recesso delle parti avviene secondo le modalità di cui agli 

artt. 8 - 9 del vigente “Regolamento del Servizio Soggiorni Temporanei”. 
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Art. 4 – Pagamento compensi 

Per il periodo di permanenza, l’Ospite ha provveduto al versamento in data ___________ del 

corrispettivo complessivo a fronte dell’applicazione della tariffa giornaliera pari ad € __________, 

come da quietanza conservata in atti d’ufficio.  

 

Art. 5 – Norma di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al “Regolamento del Servizio Soggiorni 

Temporanei” approvato con deliberazione n. _________ del _______________  che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

 

Mestre, _____________ 

 

L’ Ospite _________________________________________________________________________ 

 

Per l’Ospite ___________________________________ (in qualità di _________________________) 

 

_________________________________ (in qualità di _________________________) 

 

 

Per l’Antica Scuola dei Battuti 

Il Direttore Segretario Generale  

 

________________________________ 

 
 


