
CASA DI RIPOSO 
“F. BEGGIATO” RICHIESTA OSPITALITÀ “CASA MONDI”  Mod. A1/01M Allegato domanda 

Pag. 1 di pag. 2 Rev.0 del 13/05/21 
 

+ 
Con la presente i Signori di seguito individuati inoltrano formale  

RICHIESTA DI OSPITALITÀ 
presso il servizio denominato “Casa Mondi” gestito dalla Casa di Riposo “F. Beggiato. 

 

A ASPIRANTE OSPITE SIGNOR/A – OCCUPANTE 
COGNOME NOME nato/nata a  in data 

    
residente a in via e n° civico Codice Fiscale 

   
Recapito telefonico e-mail 

 
  

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 � ESEGUITA   � NON ESEGUITA   
 
 

B        SIGNOR/A � ASPIRANTE OCCUPANTE CON “A” 
COGNOME NOME nato/nata a  in data 

    
residente a in via e n° civico Codice Fiscale 

   
Tipo di rapporto con “A” Recapito telefonico e-mail 

   
VACCINAZIONE ANTI COVID-19 � ESEGUITA   � NON ESEGUITA   

 
 

C      SIGNOR/A GARANTE  
COGNOME NOME nato/nata a  in data 

    
residente a in via e n° civico Codice Fiscale 

   
Tipo di rapporto con “A” Recapito telefonico e-mail 

   
 

D □ Tutore □ Curatore  □ Amministratore di sostegno  -  SIGNOR/A 
COGNOME NOME nato/nata a  in data 

    
Domiciliato per la carica a in via e n° civico Codice Fiscale 

   
Recapiti telefonici e-mail 

   
 

con la formula di seguito indicata: 

⃞ appartamento occupato da PERSONA SINGOLA - pagante in proprio per l’occupazione dell’intero minialloggio;   
⃞ appartamento occupato da NUCLEO DI 2 PERSONE (tra le quali una in possesso dei requisiti per accedere al servizio); 
⃞ appartamento in COABITAZIONE con altro Ospite - pagante nella misura di ½ rispetto alla retta piena prevista per 

l’occupazione del minialloggio.  

relativo all’accoglienza del/delle persone di cui ai punti  � A   � B di cui sopra. 
 
I richiedenti dichiarano che la persona di cui al precedente punto ____________ è in possesso dei requisiti per 
l’occupazione dell’alloggio (persona ultrasessantacinquenne Autosufficiente ed autonoma in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 4 Regolamento “Casa Mondi” attualmente vigente). 
 
I richiedenti PRENDONO ATTO DELLE RETTE ATTUALMENTE APPLICATE per i servizi richiesti: 
 

Appartamento occupato da PERSONA SINGOLA - pagante in proprio per l’occupazione 
dell’intero minialloggio € 500,00 

Appartamento occupato da nucleo di 2 persone (tra le quali una in possesso dei requisiti 
necessari per accedere al servizio) € 700,00 

Appartamento in coabitazione con altro Ospite - pagante nella misura di ½ rispetto alla 
retta piena prevista per l’occupazione del minialloggio. € 350,00 
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I richiedenti MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE DI MASSIMA per i seguenti SERVIZI AGGIUNTIVI rispetto all’ospitalità, la 
cui fruizione sarà oggetto di separato contratto al momento dell’accoglimento: 
 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Segnare il 
servizio  

A Fornitura pasto come da menù stagionale approvato e a conoscenza degli utenti: � 
A1 ̵ giornata alimentare: colazione, 

pranzo e cena 
€ 13,00 al gg.  � 

A2 ̵ per il solo pranzo € 7,50 al gg. � 
A3 ̵ per la sola cena € 5,50 al gg. � 
A4 _____________________ ________________ � 

 

B 

ALTERNATIVO A “C” 
Per le seguenti attività viene proposto un “pacchetto servizio” di 120 ore annue da 
distribuire settimanalmente/mensilmente, in accordo con il servizio coordinamento 
dell’Ente, per un importo mensile di         
            € 180,00 
- aiuto nel momento dell’alzata, della coricata durante la giornata (quantificato in 

0,5 ore ogni operazione) 
- aiuto il bagno settimanale (quantificato in 1 h cad) 
- pulizie dell’alloggio richieste dall’utente o valutate necessarie dalla Direzione 
  (tempistica da valutare al bisogno) 

� 

C ALTERNATIVO A “B” 
Tariffa oraria per i seguenti servizi, (in accordo con il servizio coordinamento dell’Ente) 

C1  ̵ Servizi alla persona € 24,00 / h Ore richieste n. ________________ � 

C2  ̵ Pulizie    € 18,00 / h Ore richieste n. ________________ � 

C3  ̵ Trasporti “auto amica” € 18,00 / h Ore richieste n. ________________ � 

C4  ̵ Segretariato sociale € 25,00 / h Ore richieste n. ________________ � 

 
I richiedenti allegano alla presente la seguente documentazione: 

⊠ certificato del medico curante attestante le patologie prevalenti del richiedente e ogni altro referto medico utile; 

 � eventuale verbale di invalidità civile; 

 � altra documentazione _______________________________________________________. 
 
Conselve, lì_______________________ 

 FIRME   
A OSPITE B C 

D  

 


