Comunità alloggio per Anziani
HOTEL ADDA
Contratto d’ingresso
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ……………………......................……………………………................ nato/a a …………………………..
il …............………………… residente a ………………………………………………… via …………………………………………… documento
di identità n° ……………………………….. rilasciato il …………………................. dal comune di ..………………………………………..
dichiara di assumere l’obbligo di pagamento della retta relativa alla permanenza presso la Comunità alloggio per
Anziani Hotel Adda di Paderno d’Adda (LC) di se stesso / del/della Sig./Sig.ra .......................…….………………………….
nato/a a ……………………………..................................….…………… il ……………………….. e residente a …………………………….
e qui ospitato/a dal …………………….. al ………….…………
Il contraente dichiara che la persona che sarà ospitata è (grado di parentela) .……...…………...............................
Obblighi dell’Ente gestore
Hotel Adda garantisce, come previsto dalla Carta ei servizi allegata, il soddisfacimento dei bisogni primari della
persona ospitata.
Promuove attività di animazione e di ricreazione finalizzata alla promozione della socializzazione e alla riduzione
del rischio di isolamento.
La struttura si impegna a collaborare con la famiglia per l’eventuale passaggio presso altre strutture ritenute più
idonee, qual’ora le condizioni dell’ospite richiedessero un carico assistenziale non gestibile da Hotel Adda.
L’Ente gestore garantisce il rispetto della riservatezza dei dati riguardanti l’ospite e i suoi familiari, in accordo con
la normativa vigente (D.Lgs. 196/03).
Obblighi del contraente
1. Il contraente garantisce il pagamento della retta secondo le seguenti modalità:
a. all’ingresso è effettuato un versamento pari ad una mensilità o all’ammontare dell’intero periodo se
inferiore al mese;
b. il pagamento della retta mensile deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese in corso. Il mancato
pagamento di UNA mensilità autorizza la Direzione a dimettere l’ospite;
c. in caso di assenza non è prevista una riduzione della retta. Unica eccezione è il ricovero ospedaliero oltre
i tre giorni (Carta dei Servizi artt. 10 e 11).
d. In caso di variazione della sistemazione alberghiera, se richiesta, la Direzione procederà all’adeguamento
dell’importo come di seguito specificato:
Sistemazione
Camera doppia
Camera doppia uso singola
Camera singola
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Prezzo a persona in pensione
completa
61 euro
112 euro
89 euro

Prezzo a persona in pensione completa
per meno di 15 notti
67 euro
112 euro
89 euro
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e. qual’ora l’ospite intendesse dimettersi anticipatamente rispetto a quanto contrattualmente previsto, è
necessario comunicare la data alla Direzione con un preavviso di 15 giorni, in caso contrario l’Hotel Adda
addebiterà il periodo di mancato preavviso;
2. Hotel Adda è una ”struttura aperta”. L’Ospite può ricevere liberamente visite nelle ore diurne e serali
come da regolamento, compatibilmente con le attività assistenziali e personali dell’ospite.
Analogamente l’Ospite può uscire dalla struttura. La Direzione non risponde di eventuali danni all’ospite
o a terzi conseguenti l’uscita. In caso di uscita è obbligatorio sottoscrivere l’apposito registro depositato
in portineria;
3. la Direzione non risponde di ammanchi di denaro o altri valori non depositati presso di essa;
4. l’Ospite non deve arrecare disturbo alla buona armonia esistente nella struttura tenendo
comportamenti che possano procurare gravi turbative alla vita di comunità. Nel caso ciò si verificasse, la
Direzione è autorizzata, con relazione scritta e circostanziata dei fatti accaduti, alla rescissione del
contratto con la conseguente dimissione, senza obbligo di trovare diversa collocazione presso altre
strutture
5. è severamente proibito l’uso di fornelli elettrici, asciuga capelli, ferri da stiro, stufe elettriche e frigoriferi
di proprietà dell’Ospite. Eventuali altre apparecchiature elettriche di proprietà, quali radio, registratore,
televisore, rasoio elettrico, ecc., devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle norme europee e
la marchiatura CE;
6. come prescritto dalle norme di legge, è severamente vietato fumare nei locali della Comunità alloggio;
7. il giorno della dimissione gli effetti personali dell’ospite dovranno essere ritirati, entro le ore 11.30, da
chi ha sottoscritto questo documento o dal parente, che presenterà apposita delega e rilascerà
dettagliata ricevuta di quanto ritirato;
8. il contraente dichiara di aver preso visione del Regolamento dell’Hotel Adda, inserito nella Carta dei
Servizi, approvandone il contenuto.
Per accettazione
Il Contraente

La Direzione

_________________________

________________________

Il sottoscritto ______________________________________, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali necessari per l’esecuzione del contratto da parte dell’Ente Gestore ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679.
Il Contraente
Paderno d'Adda, _________________
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________________________

L'ACCOGLIENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Via Edison, 27 – 23877 Paderno d'Adda (LC)

www.hoteladda.org | info@hoteladda.org | Tel. 039 514015
C.F. - P.IVA: 03416880130 – REA: LC-316103 – Albo Soc. Coop. n. A223125 del 26/09/2012

