COLLEGIO UNIVERSITARIO

CONTRATTO DI OSPITALITA’
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:
- la Congregazione Suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa con sede in Milano alla via
Santa Sofia n. 13 (P.I.: 03183100159), ente gestore del Collegio Universitario – Casa per Ferie ISTITUTO
MARGHERITA, con sede in Bari al corso Benedetto Croce n. 267, rappresentata ai fini del presente atto dalla
direttrice del medesimo, Suor Monica Daniel, nata a Seregno il 08. 08. 1965, e residente in Bari, corso Benedetto
Croce n. 267 (di seguito denominato Collegio) e
__________________________________________________ nata a _______________________________________ prov. _____________
il _______________ di nazionalità _______________________ residente a __________________________________ prov. __________
in via _____________________________________________________ C.A.P. __________ tel. fisso ______________________________
cell _________________________________ doc. d’identità ________________________________ n ______________________________
luogo di rilascio _____________________________________________________ data del rilascio ______________________________
cod. fiscale ____________________________________

e-mail ___________________________________________ iscritta alla

facoltà _______________________________________________ corso di laurea _______________________________________ anno
d’iscrizione _________________________ (di seguito denominata Convittrice)
nonché
il / la sig./sig.ra _________________________________________________ nato/a _______________________________ prov _______
il ______________ residente a _______________________________ prov _____ in via ________________________________________
C.A.P. _____________ cell ______________________________ e-mail ______________________________________________________
cod. fiscale _____________________________________ genitore della sopra menzionata convittrice (di seguito denominato
Genitore)
PREMESSO

-

che la Convittrice come sopra identificata è stata ammessa in questo Collegio per usufruire di un posto letto
in stanza singola □ / doppia □ 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 Collegio;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.

Il posto letto meglio precisato in premessa viene concesso, per l’Anno Accademico 2022 - 2023

dal 1° settembre al 30 giugno;

1° ottobre al 31 luglio;

dal _________________ al __________________

Le parti si danno atto che il Collegio è determinato a concludere il presente contratto in quanto la Convittrice ha
escluso qualsiasi destinazione diversa dalle finalità del Collegio, con il divieto assoluto di sublocare o cedere ad altri
il contratto.
Il presente contratto avrà efficacia sino alla scadenza del periodo sopra citato, salvo la possibilità di proroga da
autorizzarsi comunque da parte del Collegio.
La retta stabilita è pari a € _______,00 (___________________________/00) mensili da corrispondersi entro il giorno 10 di
ogni mese indipendentemente dalla continuità di permanenza presso il Collegio; pertanto si conviene che i giorni di
assenza dal Collegio non costituiscono alcun titolo di rimborso.
2. La quota di iscrizione al Collegio è pari a € 200,00= (duecento/00). Essa non è restituibile in nessun caso.
3. Il Genitore è obbligato, in solido con la Convittrice, al puntuale pagamento della retta mensile nonché al
pagamento della quota di iscrizione.
4. 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 all’intero importo delle 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. La penale potrà essere
ridotta solo ed unicamente nel caso in cui il posto letto liberato dalla Convittrice che recede dal contratto
venga concesso ad altra convittrice che le subentri: in tale ipotesi la penale corrisponderà ad un importo pari
al numero di mensilità per le quali il posto letto è rimasto libero. A tal fine la frazione di mese verrà
considerata come mese intero.
5. La Convittrice, al suo arrivo, riceve in consegna la camera con le suppellettili esistenti, le chiavi 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. Al momento della consegna sottoscrive l’inventario dell’arredamento in dotazione.
Ella è responsabile degli ammanchi riscontrati: l’amministrazione del Collegio 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.
6. La Convittrice ed il Genitore prendono atto che la violazione grave e/o ripetuta del Regolamento interno dà
facoltà al Collegio di risoluzione unilaterale del presente contratto.
Bari,
La Convittrice

______________________________

Il Genitore

_________________________________

Per espressa accettazione delle clausole nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6:
La Convittrice

______________________________

Il Genitore
_________________________________

Il Collegio

_______________________________

