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Allegato A alla Carta dei Servizi: Casa di Riposo 

 

FONDAZIONE SANTA MARIA GORETTI – SERVIZI ALLA PERSONA 

60013 CORINALDO (AN) 

CONVENZIONE PER ASSISTENZA OSPITI – CASA DI RIPOSO 

 

Il giorno ____/____/_______ alle ore ____:____ presso la Sede della 

Fondazione Santa Maria Goretti – Servizi alla Persona in Viale Degli Eroi 

n. 17, 60013 Corinaldo (AN) 

FRA 

il Segretario pro-tempore _________________________ domiciliato ai 

fini della presente Convenzione presso la Sede dell’Ente, opportunamente 

autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Santa Maria 

Goretti – Servizi alla Persona, con Atto n° 27 del 24/11/2020, il quale 

agisce in nome e per conto della Fondazione Santa Maria Goretti – Servizi 

alla Persona stessa 

E 

 il Sig./Sig.ra ________________________ nato/a a 

_____________________(___) il __/__/____ e residente a 

_____________________________(___) in Via _______________________________ 

n.____ C.F.:___________________________ Mail: 

_____________________@___________________ Cellulare _________________ 

identificato tramite _________________________ di seguito denominato 

“Garante” 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 01 

 La Fondazione Santa Maria Goretti – Servizi alla Persona provvederà 

ad assistere, alle condizioni di cui al proprio Regolamento (Carta dei 

Servizi) attualmente in vigore, il Sig./Sig.ra 

________________________________ nato/a a _________________________(___) 

il __/__/____ e residente a ____________________________(___) in Via 

____________________________ n.___ C.F.: ______________________________ 

di seguito denominato “Ospite”. 

Art. 02 

 Il Garante conferma di aver preso visione del Regolamento (Carta 

dei Servizi) vigente presso l’Ente e pertanto dichiara di accettare tutto 

quanto in esso stabilito.  

L’ammissione alla Casa di Riposo viene disposta a insindacabile 

giudizio dall’Amministrazione ed è subordinata al versamento di una 

caparra confirmatoria di € 600,00 (euroseicento/00) (Art. 3 Carta dei  

Servizi). 

Dichiara, inoltre, di accettare le future modifiche dello stesso le 

quali le verranno opportunamente notificate dall’Ente presso il proprio 

domicilio di cui al successivo Art. 03). 

Art. 03 

 Per qualsiasi comunicazione il Garante elegge il seguente 

domicilio: 

Via __________________________ n._____ CAP ______ Città 

__________________________ prov. _____ Tel. __________________ Mail 

____________________@_________________ 

Art. 03 bis 
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 Il delegato del sottoscritto e dell’Ospite Sig/Sig.ra 

___________________________ in seno al relativo Organismo Unico di 

Rappresentanza dei Familiari e degli Ospiti della Residenza Protetta e 

Casa di Riposo sarà il Sig./Sig.ra _______________________________ 

domiciliato/a in _________________________ (___) Via 

______________________ n.____ CAP __________ Tel. __________________ Mail 

_________________________@__________________. 

Art. 04 

 Il Garante prende atto che, considerate le attuali condizioni 

fisiche e/o psichiche dell’Ospite, di cui al relativo certificato medico, 

quest’ultimo può essere classificato come ___________________________ e 

pertanto si impegna personalmente al regolare pagamento della relativa 

RETTA DI SOGGIORNO MENSILE ammontante ad €_________________________/00 

(Artt. dal n. 14 al n. 23 della Carta dei Servizi). 

 Le condizioni di autosufficienza vengono rivalutate trimestralmente 

come da scheda di rivalutazione (allegato C alla Carta dei Servizi). 

Non è ammessa la fruizione parziale e/o la rinuncia dei servizi 

comunque offerti dalla Fondazione alla generalità degli Ospiti, per i 

quali si corrisponderà l’intera retta mensile stabilita (Art. 8 Carta dei 

Servizi). 

Art. 04 bis 

L’Ospite e/o il Garante (coobbligato) al momento dell’ingresso, 

oltre alla retta di competenza del mese d’ingresso verserà in DEPOSITO 

CAUZIONALE una somma pari ad € 600,00 (euroseicento/00) (come stabilito 

dall’Art. 24 della Carta dei Servizi). 

Art. 05 

 Il Garante è consapevole che, ai termini degli Articoli dal n. 9 al 

n. 13 del Regolamento (Carta dei Servizi), per le dimissioni volontarie 
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dell’Ospite occorre un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni 

pena l’addebito di una mensilità o quota proporzionale di essa nel caso 

di minor preavviso. 

Art. 06 

 Il Garante accetta sin da ora le eventuali variazioni (anche per 

quelle dovute al modificato grado di autosufficienza fisica e/o psichica 

(come da scheda di rivalutazione trimestrale) nel tempo della retta 

stessa. 

Art. 07 

 Si da atto che l’Ospite entrerà in Struttura il giorno 

____/____/_______ e pertanto da tale data decorreranno sia i pagamenti 

che l’obbligo del preavviso. 

Art. 08 

 Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa specifico 

riferimento alla Carta dei Servizi in essere ed alle leggi e normative in 

vigore. 

Art. 09 

 Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Ancona – 

Sezione Distaccata di Senigallia. 

  

 

Fatto, letto ed approvato le parti controfirmano. 

 

 

Corinaldo, lì ____/____/_______ 
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Fondazione Santa Maria Goretti –    Il Garante 

 Servizi alla Persona         

         Il Segretario 

________________________________       ________________________________  

                                                        

 Agli effetti dell’Art. 1341 C.C. il sottoscritto Garante dichiara 

di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti Articoli: 

Art. 02 – Regolamento interno dell’Ente (Carta dei Servizi). 

Art. 02 – Caparra confirmatoria in sede di stipula della Convenzione. 

Art. 04 – Grado di autosufficienza dell’Ospite e relativa RETTA. 

Art. 04 bis – Deposito Cauzionale. 

Art. 05 – Preavviso. 

Art. 06 – Accettazione future variazioni retta. 

Art. 07 – Decorrenza pagamenti e preavviso. 

 

Corinaldo, lì ____/____/_______        Il Garante 

         ______________________________ 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i 

dati saranno trattati per eseguire gli obblighi derivati dal contratto 

stipulato, per l'adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività 

connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. Il 

trattamento si basa sull'adempimento di un obbligo contrattuale. I dati 

potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei nel 

rispetto delle misure di sicurezza imposte dal nuovo GDPR 679/2016. Si 
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comunica che i dati saranno trattati solamente con il consenso che è 

libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di 

far fronte a tutti gli adempimenti contrattuali e di legge a cui si è 

obbligati. Il trattamento sarà svolto direttamente, tramite soggetti 

appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti 

esterni alla società stessa per la realizzazione delle finalità 

precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati 

conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di 

responsabili o incaricati. I dati non saranno oggetto di diffusione e non 

saranno trasferiti a paesi terzi e saranno conservati per un periodo di 

10 anni per poter ottemperare ad obblighi fiscali e contabili. Gli 

interessati hanno diritto in qualsiasi momento il diritto di accedere, 

rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla 

possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo 

all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 

679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento. 

 

Corinaldo, lì ____/____/_______        Il Garante 

         ______________________________ 

 


