PENSIONATO OBLATE DELLO SPIRITO SANTO
Accoglienza dal 1935 in Firenze

Ente senza scopo di lucro iscritto nel Registro Persone Giuridiche
della Prefettura di Lucca al n. 335. C.F.00214690463 - P.IVA 01025910462
CONTRATTO DI OSPITALITA’

Il /la sottoscritto/a

di professione

abitante a

Prov.

Via

C.A.P.

Tel.

Domanda a codesta Direzione di voler ammettere al Pensionato Universitario, gestito da cotesto
Istituto, per l'Anno Accademico 20

/

la Signorina

Nata a

il

Carta d'identità N°

rilasciata dal Comune di

il

Iscritta alla Facoltà di
Anno

Cellulare

E-mail

SI IMPEGNA A:

•

Pagare la somma di € 450,00 all'atto dell'iscrizione, come contributo spese generali.

•

Pagare, in anticipo, entro il giorno 10 di ogni mese, la retta mensile che rimane invariata per tutti i
mesi, da Ottobre a Giugno, indipendentemente dalla presenza della studentessa.

I versamenti potranno essere effettuati:
 Con assegno presso l'Istituto
 Con bonifico intestato a Banca Intesa San Paolo: Oblate Spirito Santo Istituto S. Zita
IBAN IT14X0306902904100000000255 – BIC BCITITMM
PENSIONE COMPLETA tutti i giorni (esclusa la domenica e i giorni festivi)
Camera singola
Camera a due letti
Camera a tre letti

€ 760,00 €uro (IVA compresa)
€ 555,00 €uro (IVA compresa)
€ 515,00 €uro (IVA compresa)

MEZZA PENSIONE (esclusione del pranzo)
Camera singola
Camera a due letti
Camera a tre letti

€ 720,00
€ 525,00
€ 485,00

(IVA compresa)
(IVA compresa)
(IVA compresa)

N.B. Il Pensionato non dispone dell'uso di cucina
PULIZIA CAMERA

• La studentessa deve provvedere all’ordine e alla pulizia della propria camera
• Ognuna porterà la biancheria di camera
• Le spese di lavanderia sono a proprio carico

CHIUSURA : Vacanze natalizie. Vacanze pasquali. Vacanze estive.
N.B. Per il mese di luglio le ragazze, se lo desiderano, possono restare per gli esami il tempo necessario.
Tuttavia devono dire entro il 10 giugno quanti giorni prevedono di restare e concordarlo con la
Responsabile. E' necessario sapere la data di partenza della ragazza, una settimana prima. Per il mese
suddetto si paga una quota giornaliera di:
€ 35,00 (mezza pensione)

Camera singola

€ 28,00 (mezza pensione)

Camera a 2 o 3 letti

Chi per motivi -di studio desidera tornare nel mese di settembre, deve concordarlo con la
Responsabile, prima di partire. Per questo mese offriamo solo pernottamento e la quota è di:
(Camere a 2 o 3 letti): € 25,00 a notte / Camera singola € 35,00 a notte
Le ragazze che vorranno confermare per l'Anno Accademico successivo lo potranno fare entro il 30 aprile.
Quelle che torneranno possono lasciare i libri in piccole scatole maneggevoli, negli armadi
o scaffali che verranno loro assegnati.

N.B.

Le ragazze che decidono di restare per l'A. A. successivo prima di partire per le vacanze
devono fare domanda scritta e pagare la quota iscrizione, intera o metà.
SOTTOSCRIZIONE PER APPROVAZIONE:
La famiglia e la studentessa dichiarano di aver preso visione e di accettare:
1.
2.
3.

il regolamento allegato
le norme di convivenza
le tariffe stabilite per l'Anno Accademico 20

/

L'Istituto si riserva una verifica (ai punti 1 e 2) insieme ai genitori che sottoscrivono.
Firma del Genitore

Firma della studentessa

Per L'Istituto

Si allegano i documenti richiesti
•
•
•
•
•

Certificato di residenza
Certificato d'iscrizione all'Università o ad altro Corso
Fotocopia Carta d'Identità
Certificato di sana e robusta costituzione, rilasciato dal medico curante
Stato di famiglia

Luogo e data

Suore Oblate dello Spirito Santo – Via Nazionale, 8 - 50123 Firenze
Tel. +39.0552398202 | Fax +39.0552398129 | E-mail: info@oblatespiritosantofirenze.it

