Istituto Sperti
Convitto – Semiconvitto
Via Feltre, 5 - 32100 Belluno
Tel 0437/941275 – Fax 0437/956718
Email: istituto.sperti@diocesi.it

CONTRATTO DI OSPITALITA’
CONVITTO DIOCESANO SPERTI
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- Opera Diocesana San Martino Vescovo sede legale piazza Piloni n. 11 (p.i. 00198000259) ente
gestore del Convitto Sperti con sede in Belluno, via Feltre n. 5 rappresentata ai fini del presente atto
dalla Direttrice pro-tempore del medesimo, Suor Teresa Marziale, nata il 28. 11. 1966, e residente in
Belluno, via Feltre n. 5 (di seguito denominato Convitto) e –
_______________________________________, nata a ______________________ prov. ______
il __ / __ / ____ di nazionalità ______________, residente a _____________________ prov. ____
in
via
________________________________
c.a.p.
_________
tel.
_________________________
cell._____________________
___________________________

documento

di

identità________

n.

autorità e luogo di rilascio _____________________________ data del rilascio __ / __ /
_________
codice
fiscale ___________________________________ indirizzo di posta elettronica
_______________________________________________________iscritta al ___________ scuola
_______________________________________________________________ sez. ___________
(di seguito denominata Convittrice)
nonché
- il Sig. /Sig.ra ___________________________________ , nato/a a _______________________
prov. _________ il __ / __ / _____

, residente a ________________________________

prov.

______
In via___________________________________________________c.a.p.___________________
tel. _____________________________________ cell.
codice
fiscale ________________________________
Convittrice

________________________________
- genitore della sopra menzionata

___________________________________________________ (di seguito denominato Genitore).
PREMESSO
- che la Convittrice come sopra identificata è stata ammessa in questo Convitto per usufruire di un
posto letto in stanza tripla/quadrupla □ dotata □ / non dotata □ di servizi;
- che la stessa ha prodotto tutta la documentazione necessaria all’ammissione come da
regolamento, assumendosi piena responsabilità relativamente a quanto dichiarato;
TENUTO CONTO
che la Convittrice dichiara di accettare integralmente il Regolamento interno di cui ha preso visione
e che dichiara di ricevere unitamente alla presente scrittura; che la Convittrice si impegna a rispettare
le finalità dell’Ente e di partecipare alle attività formative da esso proposte; che la Convittrice dichiara
di attenersi rigorosamente a quanto di seguito disposto nonché alle direttive impartite dalla Direzione
del Convitto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1 – Il posto letto meglio precisato in premessa viene concesso, per l’Anno Scolastico 20___. - 20__,
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dal
suo
inizio
__________________________
fino
al
giorno
del
termine
_____________________.
2 – Le parti si danno atto che il Convitto è determinato a concludere il presente contratto in quanto
la Convittrice ha escluso qualsiasi destinazione diversa dalle finalità del Convitto, con il divieto
assoluto di sublocare o cedere ad altri il contratto.
3 – Il presente contratto avrà efficacia sino alla scadenza del periodo pattuito al precedente punto
1.
4 - La retta stabilita è pari ad € ____________ ( _____________________________________ /00)
mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese indipendentemente dalla continuità di
permanenza presso il Convitto; pertanto si conviene che i giorni di assenza dal Convitto non
costituiscono alcun titolo di rimborso. Non si effettuano riduzioni sulla retta stabilita (eventuali richieste
per motivazioni particolari vanno fatte c/o la segreteria o direzione). Inoltre la prima retta comprende
la metà di settembre (inizio anno scolastico) e la metà di giugno (fine anno scolastico). Eventuali
ulteriori giornate di permanenza presso l’Istituto, oltre il termine dell’anno scolastico verranno
conteggiate a parte.
5
– La quota di iscrizione al Convitto, pari ad € 40,00= (quaranta/00), viene versata
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Essa non è restituibile in nessun caso.
6 – Il Genitore è obbligato, in solido con la Convittrice, al puntuale pagamento della retta mensile
nonché al pagamento della quota di iscrizione.
7 – Con la sottoscrizione del presente contratto, qualora la Convittrice receda, per qualsivoglia
motivo, prima della sua scadenza, la stessa accetta di corrispondere una penale pari alla metà
dell’importo mensile per le mensilità ancora in scadenza, ovvero fino al termine di cui al punto 1. La
presente penale viene stabilita di comune accordo tra le parti che fin d’ora l’accettano e si obbligano
al suo rispetto ed espressamente rinunciano alla richiesta di riduzione o al ricorso di altra
determinazione della penalità medesima.
8 - La mancata fruizione del servizio dovuta a cause non imputabili al Collegio (come ad es.: assenze
della convittrice per malattia, motivi familiari o altro), dipendenti dal calendario scolastico, da
disposizioni dell’Autorità civile o religiosa (come ad es. la sospensione delle attività scolastiche in
occasione di eventi o circostanze particolari e/o eccezionali) o da delibere degli organi collegiali della
scuola frequentata dalla convittrice (come ad es. la sospensione delle lezioni per consentire lo
svolgimento di gite di istruzione o altre manifestazioni) non esonera i genitori/tutore dall’obbligo di
corrispondere quanto dovuto al Convitto a titolo di retta. In caso di sospensione prolungata del servizio
offerto dal Convitto per cause non imputabili allo stesso i genitori sono tenuti al pagamento della rata
della retta relativa al mese in cui il servizio è stato sospeso e a quella relativa al mese successivo.
9 - La Convittrice, al suo arrivo, riceve in consegna la camera con le suppellettili esistenti e l’eventuale
ulteriore materiale in dotazione, e si obbliga a restituire il tutto nelle medesime condizioni in cui le è
stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso, assumendo la responsabilità personale e
solidale con gli altri eventuali assegnatari per i danni arrecati alle parti comuni dell’edificio che si
riferiscono al pieno godimento dell’alloggio. Ella è responsabile degli ammanchi riscontrati:
l’amministrazione del Convitto le addebiterà il corrispondente valore. Per qualsiasi atto dannoso le sarà
addebitata una somma pari al valore corrispondente al costo previsto per l’immediata riparazione o
sostituzione sulla base della stima degli organi tecnici salvo conguaglio a costo sostenuto.
10 – La Convittrice ed il Genitore prendono atto che la violazione grave e/o ripetuta del Regolamento
interno dà facoltà al Convitto di risoluzione unilaterale del presente contratto.
11 - In base alle norme sulla sicurezza si fa presente che è severamente proibito introdurre nelle
camere fornelli, bollitori, ferri da stiro, e quant’altro possa interferire con le norme sopracitate. È altresì
vietato fumare in qualsiasi ambiente interno dell’istituto.
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12 La Convittrice si impegna a rispettare i protocolli di sicurezza predisposti dal Convitto in materia
di prevenzione del contagio da Coronavirus COVID-19 ed è consapevole che il mancato rispetto delle
prescrizioni potrà essere sanzionato anche con l’allontanamento dal Convitto.
Belluno, _______________________
La Convittrice
Il Genitore
Il Collegio
__________________________ __________________________ ________________________

Per espressa accettazione delle clausole nn. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12.
La Convittrice

Il Genitore

__________________________ __________________________

