ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

COOP.VE IN CAMMINO - COMES

MANIFESTAZIONE INTERESSE ALL’INGRESSO IN VILLA ERSILIA
DA COMPILARSI DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________________________nato/a

______________________il

________________e

residente

in

a

______________________

provincia _______via __________________________________________C.A.P. ______________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Numero Telefono_________________________ Cellulare ________________________________
DA COMPILARSI SE IL SOTTOSCRITTORE E’ PERSONA DIVERSA DELL’EVENTUALE OSPITE

in qualità di (grado di parentela)______________________________________________________
del Sig./ra ___________________________________________ nato/a a_____________________
il _____________________ e residente in ______________________________ provincia_______
via __________________________________________________________ C.A.P._____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Numero Telefono _________________________ Cellulare ________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse / l’interesse del proprio familiare all’ingresso nella R.S.A. “Villa Ersilia”, in
Marradi (Fi), via D. Campana n° 5, a far data dal _____________________________________
DICHIARA
-

di essere / che il proprio familiare è:
 Autosufficiente

 Semi-autosufficiente

 Non autosufficiente

come da Certificato del proprio medico curante o da altra idonea documentazione medica da fornire
alla struttura al momento dell'ingresso;
di essere / che il proprio familiare è a conoscenza che:


la presente richiesta di ingresso è condizionata a conferma da parte della Direzione che
si riserva di comunicarla nei 15 gg. antecedenti la data prevista per l’ingresso;
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a richiesta della Direzione, per esigenze dell’Azienda U.S.L. 10 di Firenze, il posto letto
dovrà essere lasciato libero e fruibile entro 15 gg.;



in caso di variazione dello stato di salute durante il periodo di soggiorno verrà rivista la
tariffa giornaliera da applicare;



le tariffe sono quelle sottoriportate:

Autosufficienti
Semi-autosufficienti
Non autosufficienti
IVA 5% inclusa

CAMERA SINGOLA
€ 59 
€ 62 
€ 69 

CAMERA DOPPIA
€ 54 
€ 58 
€ 63 

(Barrare la casella che interessa)

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni:
I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno
rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento da parte del personale
delle Cooperative Sociali costituenti l’Associazione Temporanea di Impresa e coinvolte
nell’espletamento del servizio: Cooperativa Sociale “In Cammino” e Cooperativa Sociale
“Co.M.E.S.”. Il trattamento dati verrà effettuato da parte di personale appositamente incaricato; i
medesimi dati saranno utilizzati per ulteriori comunicazioni o diffusioni solo ed esclusivamente per
scopi determinati, espliciti e legittimi direttamente connessi all’erogazione del servizio.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dati è la Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa Onlus
Responsabile del trattamento è la Cooperativa Sociale “Co.M.E.S.”.
Con la sottoscrizione della presente scheda, esprimo libero consenso ai trattamenti indicati.

Lì_________________________

Firma___________________________

