
 

CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO 
COMUNITÁ PROTETTA SANTA MARIA 
ASSUNTA GUSPINI

 

Al Comune di GUSPINI
Via Don Minzoni 10

protocollo@pec.comune.guspini.su.it
c.a . Servizio Sociale

Oggetto: RICHIESTA INSERIMENTO IN COMUNITÁ INTEGRATA 

Il/la  sottoscritto/a 

 il  a Prov. ( ) 

C. F. Residente a Prov. ( )

Indirizzo 

Telefono  (obbligatorio) e-mail   (obbligatorio)

CHIEDE

che venga disposto l'inserimento presso la Comunità Integrata Santa Maria Assunta di Guspini

(barrare la voce che interessa)

In proprio favore

In qualità di Amministratore di Sostegno 

Tutore

Procuratore

Figlio/a

di 

 il  a Prov. ( ) 

C. F. Residente a Prov. ( )

Indirizzo (via e n. civ.) 

A tal fine,  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA

1. di aver preso visione del regolamento Interno di Funzionamento della Casa Protetta adottato 
dal Comune di Guspini con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 22.03.2005, così 
come rettificato nell’art. 10 del medesimo, da successiva deliberazione di C.C. N° 46 del 
30.07.2005, di accettarlo integralmente e sottoscriverlo in ogni sua pagina;

2. di aver preso visione altresì dell’ammontare della retta stabilita dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n° 168 del 26.10.2021, pari a euro 1.850,00 (decorrente da gennaio 2022)  per i 
cittadini residenti nel Comune di Guspini (salvo differente valutazione da parte del Servizio 
Sociale) ed euro 1.950,00 per i non residenti, Importo da rapportarsi ai giorni del mese;



3. di obbligarsi, in caso di parere favorevole dell'UVT e  accoglimento dell'istanza con ingresso 
presso la Comunità integrata, al versamento della retta mensile con cadenza anticipata entro la 
prima settimana del mese, inclusi eventuali aumenti e/o riduzioni;

4. di  essere consapevole che il regolare versamento della retta mensile costituisce condizione 

per la permanenza presso la  Comunità integrata e che in caso di inadempimento verrà meno il 

presupposto della permanenza. In caso caso di morosità riscontrate, il Servizio Sociale potrà 

procedere  al recupero coattivo delle stesse con aggravio degli interessi di mora.

5. che eventuali comunicazioni dell’Ente potranno essere effettuate telefonicamente e/o 

all’indirizzo e-mail sopra comunicato, anche da parte dell'appaltatore della comunità integrata;

6. che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto d’utenza ai 

sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del codice civile (ma solo dopo la conferma

dell’accoglimento dell’istanza medesima); 

7. a comunicare formalmente l'eventuale rinuncia;

8. a fornire ogni ulteriore documentazione integrativa, qualora richiesta dal Servizio Sociale,  

eventualmente utile alla valutazione della presente istanza

9. Dichiara altresì di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo 

svolgimento dell’istruttoria del servizio richiesto e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi , 

Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento 

Europeo (EU) 2016/679, reperibile sul sito del Comune di Guspini, all‘indirizzo 

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/, e presso gli uffici comunali, pertanto:

Presta il consenso e autorizza il trattamento  

   lì  

Firma del dichiarante 

ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e del richiedente (se

diverso dal beneficiario);
2. Decreto di nomina in caso di Amministratore di Sostegno, Tutore e/o Curatore; 
3. Procura, in caso di procuratore;
4. Documentazione sanitaria;

https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/
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