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        CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO 

I.P.A.B. 
Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza 

Piazza  C. Battisti, n. 1 
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c.f.  e  p.IVA  00417790060 
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CONTRATTO DI OSPITALITA’ 
 
 

Il Presidente Pro-tempore della Casa di Riposo e di Ricovero di Casale Monferrato 

I.P.A.B. BALESTRIERO ALESSANDRA nata a Casale Monferrato (AL) il 12/08/1974     

C.F. BLS LSN 74M52 B885T, residente ai fini della sottoscrizione del presente atto in 

Casale Monferrato, Piazza Cesare Battisti n. 1 

 
D E L E G A 

 
Il Direttore dell’Ente , Dott. Paolo Franco Barbano, nato a Casale Monferrato (AL) il 

17/01/1953 C.F. BRB PFR 53A17 B885I , residente ai fini della sottoscrizione del presente 

atto in Casale Monferrato, Piazza Cesare Battisti n. 1 alla  

S T I P U L A 
 

con il/la Sig./Sig.ra…………………………………………………………………………………..    

nato/a a ……………………………………………..…………..  il …………………………….    

residente in……………….………………………. Via……………………………………………. 

C.F……………………………………………………………………………del  seguente 

CONTRATTO DI OSPITALITA’ 
 

su richiesta  del contraente e con le clausole di seguito elencate: 
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• l’Ospite verrà accolto in struttura nel reparto assistito attribuito in base alle proprie 

condizioni  psico-fisiche; 

• il medesimo accetta il posto letto  nel nucleo che sarà  ritenuto più idoneo alle sue 

attuali condizioni di salute, consapevole tuttavia che potrà essere spostato di letto 

e\ o di reparto, qualora si presentino le necessità o si creino i presupposti per un 

eventuale cambiamento ; 

• l’Ospite e il coobligato  si impegnano  ad accettare il regolamento vigente nell’Ente ; 

• il contraente si impegna in solido con il coobligat o, al pagamento della retta nei 

termini, negli importi e con le modalità stabilite dal vigente regolamento e relativa 

appendice, soggetta a periodica revisione ed adeguamento da parte dell’Ente,  

senza necessità di alcuna comunicazione scritta all’Ospite o all’obbligato in solido, 

come infra individuato, entrambi si impegnano  altresì al versamento  dell’importo 

indicato nella suddetta appendice a titolo di quota di ingresso; 

• il coobligato 

Sig.\Sig.ra…………………………………………………………………………………… 

nato\a il   ………………………………a…………………………………………………… 

residente…………………………………………Via…………….………………………… 

C.F……………………………………..………………tel………………………………….. 

cell………………………………………Email……………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………….. 

accetta tale incarico  e garantisce che sussistono anche da parte propria, 

sufficienti disponibilità economiche a far fronte al rispetto dell’ impegno  di  
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pagamento come richiesto  dall’Ente ospitante, al momento dell’inserimento del 

contraente e per tutta la durata del soggiorno. 

Il presente contratto è stipulato alla presenza di due testimoni: 

 

Sig.\Sig.ra……………………………………………………………….…………………………...

nato a ……………………..………………….…..…...…..il …………………………………….. 

residente in…………………………………………….…..……..…………..……………………. 

C.F…………………………………………… 

 

e da un dipendente dell’Ente presente al momento della stipula così identificato: 

Sig.\Sig.ra……………………………………………………………….…………………………... 

nato\a………………………………………….…………….il……………………..……………….. 

residente in…………………………………………….…..……..…………..……………………. 

C.F……………………………………………………….…………………………………………. 

 

Il presente contratto ha efficacia immediata e a tempo indeterminato; il recesso dal 

medesimo dovrà avvenire da parte del Contraente in forma scritta, con le modalità ed i 

termini previsti nel Regolamento, che viene consegnato in copia al contraente e 

all’obbligato in solido e dagli stessi sottoscritto per accettazione.  

Il decesso del Contraente determina la risoluzione del contratto. 

Le modalità di calcolo retta sono contenute nel Regolamento dell’Ente e nell’appendice 

allegata . 
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Il presente contratto potrà essere registrato in caso d’uso e il foro competente è il 

Tribunale di Vercelli. 

 

Casale M.to, lì…………………………………………. 

 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’ENTE 
 
 
_____________________________________ 
 
   
 

IL CONTRAENTE 
 
        

________________________________________ 
        

 
 
IL RESPONSABILE IN SOLIDO DEL CONTRAENTE 

 
      

________________________________________ 
 
 
 
I TESTIMONI 
 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 


