
 

          a cura della fondazione    
        Protocollo N.ro______  

   Data___________________ 
                                      

DOMANDA DI ACCOGLIMENTO 

 

Il sottoscritto/ La sottoscritta_______________________________________________ nato/nata a    

____________________________ prov.___________ il ____________________________ 

Residente in ______________________________ Via _______________________________ 

civico n.ro_________ Telefono ________________________ cellulare_______________________  

e-mail__________________________________ Comprensorio ASL ________________________ 

(da compilare solamente per coloro che sono stati residenti nel Comune di Nole) 

Residente in Nole nel periodo dal ______________________al_____________________________ 

 

Presenta domanda per essere ammesso/ammessa   in qualità di Ospite presso codesta Fondazione 

alle condizioni generali qui di seguito indicate. 

CONDIZIONI GENERALI 

 

• La possibilità di ammissione come Ospite è subordinata alla presentazione della presente 

domanda, debitamente firmata dal richiedente e dai Garanti del richiedente. La firma di 

almeno un garante in qualità di terzo coobbligato solidale è condizione indispensabile. 

• I Garanti dell’Ospite, scelti dall’Ospite stesso, possono essere suoi parenti o altre persone di 

sua fiducia. Le persone che accettano di essere Garanti dell’Ospite diventano terzo 

coobbligato solidale, ovvero assumono di fatto la teorica tutela e l’impegno primario che, 

qualora, per qualsiasi motivo, l’Ospite si trovi nell’impossibilità finanziaria di corrispondere 

per intero o in parte la retta mensile in vigore, essi provvederanno direttamente al 

pagamento dei relativi importi nei termini dovuti. 

• Condizioni indispensabili per l’inserimento nella struttura sono: l’accettazione integrale 

delle norme del Regolamento interno e la sottoscrizione del Contratto d’Ospitalità da parte 

del richiedente e dei  Garanti/terzi coobbligati solidali. 

• L’Ospite ammesso nella struttura dovrà comunicare la propria accettazione all’ingresso entro 

tre giorni dalla chiamata, in caso contrario perderà il diritto all’ammissione. 



 

• Per l’ammissione l’Ospite si impegna a presentare e sottoscrivere tutta la documentazione 

indicata nello specifico prospetto Allegato a) denominato “DOCUMENTI DA 

PRESENTARE/SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELL’AMMISSIONE” che 

costituisce parte integrante della domanda, la mancata presentazione e/o sottoscrizione 

anche di un solo dei documenti previsti comporterà la non ammissione. 

 

NOMINATIVI DEI GARANTI/TERZO COOBBLIGATO SOLIDALE 

1. Nome_________________ Cognome_________________ Parentela________________ 

Residente in_______________________________Via ___________________ n.______  

Telefono___________________ Cell:_________________e-mail:_____________________ 

2. Nome_________________ Cognome_________________ Parentela________________ 

Residente in_______________________________Via ___________________ n.______  

Telefono___________________ Cell:_________________e-mail:_____________________ 

3. Nome_________________ Cognome_________________ Parentela________________ 

Residente in_______________________________Via ___________________ n.______  

Telefono___________________ Cell:_________________e-mail:_____________________ 

 

       FIRMA DEL RICHIEDENTE                           FIRMA DEI GARANTI/COOBL. SOLIDALE 

_______________________________                                             

        1._________________________________ 

                                                                                            

2._________________________________ 

                                                                                            

3._________________________________ 

Nole,li,_______________________ 

 

 

 


