Contratto di Ingresso
1 Dati del richiedente Ospite

Cognome _______________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________________________
Nato/a il _______________________________________________________________________________________
a __________________________________________________________________________ prov.______________
residente a __________________________________________________________________ prov.______________
Via ____________________________________________________________________________ n° _____________
C.F.____________________________________________________________________________________________

2 Impegnativa del richiedente Ospite (o di chi ne fa le veci)
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle norme di regolamento di Borgo Virginia Residenza Anziani e dichiara di
impegnarsi a corrispondere a codesta società, con decorrenza dalla data del giorno d’ ingresso, la retta mensile
secondo gli importi determinati dalla direzione.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, in caso d’inosservanza dell’obbligo assunto con la presente dichiarazione, la
direzione si riserva il diritto di rinviarlo in famiglia e a procedere giudizialmente per il recupero della somma dovuta.

Data ____________________

Firma del richiedente Ospite o di chi ne fa le veci

_______________________________________
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2 Impegnativa dei garanti
I sottoscritti:
1.

Cognome e nome _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il _______________________

residente a ____________________________________________________________ prov. _____________
Via ___________________________________________________________________ n ________________

C.F._____________________________________________________________________________________

Grado di parentela ________________________________________________________________________
Telefono fisso

2.

________

mobile _______________________________________

Cognome e nome _________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________________________________ prov. ___________
via _____________________________________________________________________ n ______________

C.F. ____________________________________________________________________________________

grado di parentela ________________________________________________________________________
n° telefono fisso

____________

mobile _________________________________

riconoscendo la sussistenza dell’obbligo alimentare nei confronti del Sig./Signora ____________________________
ai sensi dell’art. 433 c.c.
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SI OBBLIGANO
In via solidale fra loro e senza l’obbligo per codesta Direzione della preventiva richiesta al debitore principale a
corrispondere, per tutto il periodo di permanenza nella Residenza dell’Ospite, la retta mensile secondo l’importo
determinato dalla Direzione. I sottoscritti, sono a conoscenza che, in caso d’inosservanza dell’obbligo assunto con la
presente dichiarazione, la Direzione si riserva il diritto di rinviare in famiglia l’Ospite e di procedere giudizialmente per
il recupero della somma dovuta.

Data ____________________________
Firma per accettazione

_______________________________________

3 Regolamento
1. La Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di accogliere o non accogliere l’Ospite nella propria struttura.
2. La direzione, verificate le reali condizioni fisiche e psichiche dell’ospite, si riserva di confermare e rendere definitiva
l’accoglienza dell’ospite entro il primo mese di permanenza.
3. Qualora e in qualsiasi momento siano osservate anomalie compartimentali tali da pregiudicare l’accoglienza dello
stesso e degli altri Ospiti, i parenti s’impegnano a riaccogliere l’Ospite in famiglia.
4. La direzione, per necessità organizzative, si riserva la possibilità di poter cambiare camera all’ospite.
5. Nel caso le condizioni fisiche dell’Ospite si manifestassero tali da pregiudicarne la permanenza nella Residenza per
motivi d’assistenza e sanitari, i parenti s’impegnano ad accettarne il trasferimento in una struttura di loro fiducia
entro 30 giorni dall’avviso di dimissioni. Qualora detto trasferimento non avvenga entro il termine di 30 giorni,
verrà applicata una maggiorazione della retta in atto in proporzione al grado di non autosufficienza.
6. La retta, che è versata in modalità mensile e anticipata, comprende: il vitto, l’alloggio, il servizio di lavanderia e
stireria, la ginnastica motoria due volte alla settimana con fisioterapista, la parrucchiera, l’estetista e l’assistenza
medica solo per gli ospiti permanenti e residenti.
7. Sono escluse dalla retta mensile tutte le prestazioni considerate extra quali: assistenza dello psicologo o del
fisioterapista singolarmente e il trasporto per visite specialistiche esterne, le spese mediche, i servizi e i materiali
di consumo non riconosciuti dal servizio sanitario nazionale, le eventuali spese dovute a causa di ricovero
ospedaliero, la fornitura di pannoloni per anziani incontinenti, le spese per lavanderie esterne attrezzate per capi
cui è previsto un lavaggio a secco (completi, vestiti, cappotti, giacche ecc.). Tali prestazioni saranno fatturate a
parte e pagate entro la fine del mese in corso.
8. Nel caso d’inadempienza del pagamento della retta stabilita oltre i 5 giorni, la direzione eserciterà il diritto di
rinviare l’ospite in famiglia e procederà giudizialmente per il recupero della somma dovuta.
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9. I parenti e conoscenti possono accedere alla struttura tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30
alle ore 18.30 (in caso di esigenze particolari si concorderà orario diverso).
10. Le spese relative al decesso ed il funerale dell’Ospite rimangono a carico dei parenti o garanti.
11. Nel caso l’Ospite lasci la struttura per motivi personali, dovrà decorrere un preavviso scritto di 30 giorni e dove
ciò non avvenga verrà addebitata una mensilità della retta in atto.
12. Qualora, dopo l’ingresso dell’Ospite nella struttura, al pagamento o a integrazione della retta intervenga un Ente,
la retta alla nostra struttura dovrà essere sempre comunque versata dai familiari o chi ne fa le veci, i quali poi si
rivarranno presso l’Ente erogatore. In nessun caso Borgo Virginia Residenza Anziani potrà accettare pagamenti da
soggetti diversi dai familiari o chi ne fa le veci.
13. Le variazioni di menù a richiesta del singolo ospite si effettueranno per le documentate allergie alimentari o per
gli ospiti diabetici.
14. È consigliato di non lasciare all’ospite valori e preziosi. La direzione non si assume nessuna responsabilità per
eventuali ammanchi o perdite di oggetti e denaro se non per i valori lasciati esplicitamente in deposito presso la
direzione.
15. Dalle ore 23.00 alle ore 7.30 del giorno successivo, sono vietati gli accessi alle parti comuni, pertanto in questa
fascia oraria l’ospite dovrà restare nella propria camera.
16. All’arrivo dell’Ospite si rende necessario consegnare una relazione medica indicante lo stato di salute e le
patologie, l’elenco con gli orari dei medicinali eventualmente assunti ed una congrua scorta degli stessi.
Data ____________________

Firma per accettazione

_______________________________________
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5 Rette (alla data d’ingresso)
Retta mensile definita con la Direzione € 1800,00 in stanza doppia ed € 2200,00 in stanza singola
La corresponsione della retta è anticipata e pagata tramite assegno o bonifico bancario su: Banca Credito
Cooperativo cod. IBAN: IT05K0832449610000000633001 intestato a Bonafiglia Alessandro.
In caso di variazione della retta mensile verrà data comunicazione anticipata di 30 giorni.
6 Deposito cauzionale e acconto
All’atto dell’ingresso dell’ospite sarà richiesto un deposito cauzionale pari ad una mensilità (€ 1800,00 per stanza
doppia, € 2200,00 per stanza singola) che verrà riconsegnato successivamente alle eventuali dimissioni comunicate
nei tempi stabiliti.
All’atto della prenotazione del posto in struttura, sarà richiesto un acconto pari ad € 500,00, che verrà decurtato
sulla prima retta.

Data ____________________

Firma per accettazione

______________________________________

7 Consenso alla possibilità di uscire dalla struttura
Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
CONCEDE al proprio congiunto Signor/a_______________________________________ la possibilità di uscire
dalla struttura senza accompagnamento e pertanto di assolvere da ogni eventuale responsabilità la direzione.

NON CONCEDE al proprio congiunto Signor/a___________________________________ la possibilità di uscire
senza accompagnamento dalla struttura.

Data ____________________

Firma per accettazione_____________________________
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso del contratto d’ingresso e di aver preso visione delle modalità di
trattamento dei dati personali*

*ai sensi dell’art 30 del GDPR 2016/679 si informa che tutti i dati personali forniti alla struttura sono strettamente connessi alla
gestione della domanda di ammissione e pertanto possono essere oggetto di trattamento manuale e/o informatico che sarà
effettuato esclusivamente dal personale autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Ai sensi dell’art.7 del cod. privacy si potrà richiedere in qualsiasi momento indicazioni in merito al trattamento dei suoi dati
personali e/o sensibili.

Preso atto di quanto sopra si acconsente al trattamento dei dati personali e/o sensibili per la gestione della domanda
di ammissione

SI NO

Data

Firma per accettazione

____________________________

_____________________________

Alessandro Bonafiglia
Borgo Virginia Residenza Anziani
____________________________
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