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Servizi Residenziali per adulti con disabilità 
CONTRATTO  DI  ACCOGLIENZA   (PRIVATO)  

L’anno addì _____ del mese di __________ presso la sede amministrativa in Mentana (Rm) P.zza A. Moscatelli, 10  
Tra 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Mentana (Rm), Via Tevere, n°1, Codice Fiscale 
e Partita IVA 09205951008 per mezzo rappresentante legale Sig.ra Caterina Simei  
 

e il/la sottoscritto/a: 
  

Cognome     Nome      

Nato  a    Prov.    il     Stato civile    

Residente a    Prov.    Via                                                 n°      

Cod. Fiscale       

  
Si stipula quanto segue:  
Il/La Sig./Sig.ra   _________________________________________________________________________ in 
qualità di (barrare la casella che interessa):  
  
r persona interessata    r garante r tutore  r amministratore di sostegno  

r parente – grado ______________________________ r altro  ___________________________  

DICHIARA:  

sotto la sua diretta responsabilità  r A r B      (barrare la casella che interessa) 

 
 

A) di acconsentire al proprio inserimento presso la Comunità Alloggio  
o Agape, via I Maggio 37 – 00013 Fonte Nuova (Rm) 
o L’Aquilone, via Demostene, 15 – 00013 Fonte Nuova (Rm) 
o Arcobaleno, via G. Lucatelli, 8 – 00040 Rocca di Papa (Rm)  

B) di acconsentire all’inserimento del Sig.  
  

Cognome     No me     

Nato  a    Prov.    il    Stato civile    

Residente a    Prov.    Via      n°    

o Agape, via I Maggio 37 – 00013 Fonte Nuova (Rm) 
o L’Aquilone, via Demostene, 15 – 00013 Fonte Nuova (Rm) 
o Arcobaleno, via G. Lucatelli, 8 – 00040 Rocca di Papa (Rm) 
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• di aver preso visione della Carta dei Servizi e di accettare incondizionatamente le norme in esse contenute 
e tutte le altre norme che regolano il funzionamento della Struttura;  

• di aver visitato la Struttura e di aver manifestato autonomamente ed indipendentemente la volontà circa 
l’intenzione di voler usufruire dei servizi socio assistenziali e alberghieri, considerati nel loro complesso, 
offerti da La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus;  

• di aver preso visione ed attentamente letto ed accettato il contenuto del presente contratto, 
accettandone integralmente il contenuto;  

• che tutti i documenti allegati e qui richiamati, sono da considerarsi parte integrante, essenziali e sostanziali 
del presente accordo.  

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che:  

1) il presente contratto viene stipulato a far data da oggi per la seguente durata:  

r indeterminata   

r fino al ____________________ ; eventuali disdette o proroghe avanziate sia dalla Struttura che 
dall’interessato, dovranno avere un preavviso di almeno 7 ( sette) giorni;  

2) la Direzione della Struttura, attraverso un’apposita valutazione, facendo seguito ad un’indagine conoscitiva 
sulle condizioni dell’Ospite, a suo insindacabile giudizio ed arbitrio, determina la tipologia di prestazioni 
necessarie ed adeguate per accogliere l’Ospite nella Residenza. 
In funzione di quanto sopra viene determinato il prezzo della retta giornaliera che è pari ad € __________ 
IVA COMPRESA (  __________ /00  )  dal primo giorno all’ultimo  giorno di degenza compreso.  

3) la retta di degenza è omnicomprensiva di servizio assistenziale e di quota alberghiera. Restano escluse le 
prestazioni aggiuntive e/o servizi personalizzati , elencati nella Carta del Servizio sotto la voce “la retta non 
comprende” 

4) successivamente all’ammissione, si terranno colloqui di accoglienza e verifica, finalizzate ad ottimizzare le 
condizioni d’inserimento dell’Ospite, nonché mirate a verificarne le reali condizioni personali, oltre che la 
propria compatibilità con la Struttura;  

5) la Direzione si riserva in qualsiasi momento il diritto di procedere ad una rideterminazione della valutazione 
dell’Ospite , qualora si evidenzi una improvvisa e inaspettata variazione delle condizioni dell’Ospite stesso 
ovvero emergano situazioni e circostanze non note, non correttamente dichiarate e/o non ragionevolmente 
rilevate al momento del ricovero;   

6) il pagamento della retta e delle prestazioni aggiuntive a carico dell’Utente dovrà essere pagata 
posticipatamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il pagamento stesso. In caso 
di dimissione, il pagamento dovrà avvenire entro la data di dimissione e il relativo versamento dovrà essere 
effettuato per mezzo di bonifico bancario..   

7) In caso di ritardo nel pagamento della retta nei termini concordati, saranno imputati gli interessi di legge 
sulle somme maturate e non pagate, con decorrenza dal 10° giorno rispetto alla scadenza prevista;  

8) la destinazione delle stanze viene stabilita dalla Coordinamento della struttura in relazione alle condizioni 
psico-fisiche dell’Ospite e può variare nel corso del ricovero o con il mutare delle condizioni dell’Utente o 
delle esigenze organizzativo-gestionali della Struttura;  

9) la Direzione di La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus potrebbe trovarsi nella necessità di dover 
trasferire o ricoverare l’Ospite in struttura più idonea ed appropriata, qualora le caratteristiche assistenziali 
offerte dalla propria Struttura. a giudizio insindacabile della Direzione, non fossero più in grado di assicurare 
l’adeguata ed appropriata assistenza dovuta;  

10) In caso di assenza prolungata per motivi di salute o per problematiche familiari il posto in Comunità 
Alloggio sarà conservato per un periodo massimo di 90 giorni. In tal caso la famiglia dovrà provvedere 
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al pagamento del 100% della retta complessiva dell’ospite per i primi 30 giorni di assenza, dal 31 al 90 
giorno di assenza dovrà versare il 70% della retta complessiva.  
 

11) l’Ospite potrà essere dimesso qualora nel corso della degenza resti moroso con i pagamenti della retta nella 
quota a suo carico ed al saldo non provveda nemmeno il coobbligato, salva in ogni caso la facoltà della 
Struttura ospitante ad agire in ogni sede per il recupero del relativo credito. 

La dimissione di un ospite è determinata:  

r dalla richiesta espressa dallo stesso (se in possesso delle capacità di intendere e volere) o 
dai familiari o da chi ne eserciti la tutela legale; 	

r da incompatibilità̀ tali da compromettere la convivenza con gli altri ospiti del servizio; 	
r dall’insorgenza di patologie che non possano essere trattate in regime di assistenza socio- 	

assistenziale, ma che necessitino di cure sanitarie continuative.  
	

12) con riferimento al regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, 
2016/679  concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
dichiarante esprime il proprio consenso ed autorizza il trattamento dei dati propri e dell’Ospite, nel rispetto 
di quanto previsto dalla vigente normativa;  

13) La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus è coperta da contratto di assicurazione con primaria 
compagnia assicurativa per i rischi connessi alla propria attività. L’assicurazione non rimborsa furti di denaro 
e di oggetti preziosi .   

14) La Struttura pertanto declina ogni responsabilità in caso di ammanchi di denaro, valori, gioielli e oggetti 
personali conservati nelle camere della residenza.  

15) in caso di decesso, l’organizzazione delle esequie e tutte le spese funerarie sono a carico del dichiarante, il 
quale si impegna altresì, a provvedere al trasporto della salma presso il Comune di origine o altro Comune 
diverso da  _______________;  

16) per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e applicazione del presente 
contratto sarà competente a decidere il Foro di TIVOLI.  

Letto, confermato e sottoscritto  

________________ ,  ____________________  

I dichiaranti 

 

 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus 

 

 

 

  


