
 

 

 
 

                                                                                                            

REGOLAMENTO per gli OSPITI 
 

PREMESSA 

 

La “Casa della carità”  è una struttura parrocchiale e ha lo scopo di sostenere le persone in situazione di 

difficoltà e disagio; è una struttura di passaggio, non la risposta definitiva al problema abitativo. 

 

Art.1 “La Casa della carità” offre l’alloggio in appartamento dotato di cucina, bagno, lavatrice  e relativi 

impianti (elettrico e riscaldamento). 

Aer.2 La durata dell’ospitalità sarà definita nel progetto. 

Art.3 Al momento della richiesta di Ospitalità, l’Ospite è tenuto a presentare i documenti previsti dalla 

legge (Documenti d’identità, cod.fiscale – se stranieri extra-Cee anche Passaporto  e Permesso di 

soggiorno). 

Art.4 L’ospitalità non è gratuita e l’ospite e/o  l’Organismo richiedente si farà carico di rimborsare i costi di 

gestione dell’appartamento (luce, gas, acqua). 

Art.5 La Direzione della “Casa della carità” non risponde di valori ed altri oggetti personali degli Ospiti 

depositati nell’appartamento. 

Art.6 La Direzione della “Casa della carità” non risponde di eventuali danni a persone e cose di terzi 

provocate dagli Ospiti, né di eventuali infortuni che dovessero accadere agli ospiti nell’appartamento. 

Art.7 L’Ospite è invitato a collaborare per una serena convivenza condominiale. Per questo si richiede di: 

 Tenere ordinata e pulita la propria abitazione e gli ambienti comuni; 

 Avere cura degli impianti di cui è dotato l’appartamento, degli arredi e delle suppellettili; 

 Rispettare tutte le necessarie norme igieniche; 

 Non recare disturbo al riposo degli altri condomini, di giorno e di notte: 

 Assicurarsi sempre che il cancello d’ingresso al condominio sia sempre ben chiuso; 

 Non ospitare persone estranee, l’eventuale ospitalità di parenti va concordata con la Direzione. 

 E’ vietato il sub-affitto. 

Art.8 Al momento dell’ingresso verrà controfirmato dalle parti (organismo, ospiti) l’elenco dei beni e delle 

suppellettili presenti nell’appartamento e che verranno controllate al momento della restituzione 

dell’appartamento. Gli eventuali ammanchi verranno addebitati all’ Ospite e/o all’organismo garante. 

           

Per accettazione   ………….……………………………………….. 
 

Il Sottoscritto, preso atto di quanto sopra, espressamente dichiara che: 

A) lascerà l’appartamento entro il …………………………………………… 

B) si farà carico (o in sua vece l’organismo garante) dei costi di gestione dell’appartamento 

anticipando a tal fine Euro…………………………. 

altresì dichiara d’essere consapevole che uno dei seguenti comportamenti è motivo di immediata 

interruzione dell’ospitalità ed allontanamento: 

 il reiterato disturbo della pacifica convivenza condominiale; 

 l’utilizzo nell’appartamento di impianti e/o strumenti non autorizzati; 

 la presenza di persone non autorizzate nell’appartamento. 
 

Per particolare lettura ed approvazione dei punti A)B) 
 

Data……………………………………………….      Firma  ……………………………………………………….. 
                                   (dell’Ospite e/o del Garante) 

      Visto la Direzione  ……………………………………………………….. 


