DOMANDA DI INGRESSO

MOD 06
Rev. 02

SPETT. LE FONDAZIONE
CASA SERENA PROF. ZEFFIRINO RINALDI
Residenza protetta
Via XX Settembre, 52
06063 – MAGIONE

OGGETTO: domanda di ingresso in residenza protetta

Il/i sottoscritto/i ………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………( ) il ……………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
Residente in ………………………..Via ……………………………………………………………

in qualità di:
ospite
(oppure )

coniuge

figlio

fratello/sorella

nipote

altro ( specificare)

Del/la Sig./ra…………………………………………………………………………………………
DOMANDA
(oppure )

................................. venga ammesso/a
a convivere nella Residenza Protetta “Fondazione Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi”, dopo aver
preso visione del Regolamento vigente e di averlo accettato.
Magione, li…………………….
Il richiedente ……………………………………………………………………………..
Il richiedente (familiare) ………………………………… Grado di parentela
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NOTIZIE ANAGRAFICHE DELL’OSPITE
Cognome…………………………………….. Nome………………………………………………..
Cognome del coniuge (se vivente o deceduto)………………………………………………………..
Luogo e data di nascita ………………………………………il ………………………….Prov
……………………
Residente in ………………………Prov ……….. Via ………………………………….. N°………
Carta di identità n. ……………………………Rilasciata a …………………………………………
Telefono: …………………………………cell: ………………………………………………..
Separato/a

ivorziato/a

Figli n……………….
Professione esercitata nel passato………………………………………......
Scolarità………………………………………………………………………………………………
Att
PENSIONI - RENDITE
categoria ………….. n. ……………… importo mensili ……………………………
categoria ………….. n. ……………… importo mensili ……………………………
categoria ………….. n. ……………… importo mensili ……………………………
categoria ………….. n. ……………… importo mensili ……………………………
INVALIDITA’ CIVILE:
percentuale invalidità riconosciuta
Valutazione U.V.G.:……………………………..in data……………………………………..
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

DATI SANITARI
ASL……………………………………………………………………………………………..
Distretto……………………………………………………………………………………….
Codice sanitario……………………………………………………………………………………
Medico ……………………………………………..tel
Esenzione ticket

n………………………………………….
2

DOMANDA DI INGRESSO

MOD 06
Rev. 02

DATI DEL GARANTE E/O PERSONE DI RIFERIMENTO DELL’OSPITE

Cognome…………………………………….. Nome………………………………………………..
Nato a ……………………………(

) il ………………………….

residente in ………………………Prov ……….. Via ………………………………….. N°………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………..
telefono…………………....cell………………………………mail…………………………….
grado di parentela……………………………………………………………………………………..

Cognome…………………………………….. Nome………………………………………………..
Nato a ……………………………(

) il ………………………….

residente in ………………………Prov ……….. Via ………………………………….. N°………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………..
telefono…………………....cell………………………………mail…………………………….
grado di parentela……………………………………………………………………………………..
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ATTO D’OBBLIGO DELL’OSPITE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………(

) il ………………………………………………………

che con la presente chiede di essere ammesso presso la Residenza Protetta “Casa Serena Prof.
Zeffirino Rinaldi” - Via XX Settembre, 52 - MAGIONE
SI IMPEGNA ( RETTA)
A versare alla Fondazione Casa Serena Prof. Zeffirino Rinaldi per il periodo di permanenza presso
la stessa, la retta stabilita dalla Regione dell’Umbria per le Residenze Protette per Anziani non
autosufficienti attualmente pari ad € 43,60 (quarantatre/60) giornalieri, dato che gode della quota
di integrazione sanitaria da parte della A.S.L n°2 dell’Umbria.
Si impegna altresì, al momento dell’ingresso in struttura a versare una cauzione infruttifera di Euro
1351,60, pari al 50% della retta mensile di soggiorno.
Il versamento di quanto dovuto sarà effettuato mediante accredito nel c/c bancario della Fondazione
(Codice IBAN: IT 05 J 01030 38500 000000963723) o mediante versamento in contanti presso la
banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Magione.
SI IMPEGNA ( SPESE ASSISTENZA )
a sostenere le eventuali spese di assistenza necessarie in caso del proprio eventuale ricovero in
ambiente ospedaliero, nonché eventuali spese sanitarie per prestazioni straordinarie non coperte dal
S.S.N., spese relative al trasporto in altre strutture e le spese relative a farmaci e presidi non
rimborsabili dal S.S.N.
Il sottoscritto è informato che la Fondazione ha in essere atti e accordi volti ad agevolare gli ospiti
nell’approvvigionamento di farmaci e presidi non rimborsabili dal servizio S.S.N.
SI IMPEGNA (NORME)
Ad osservare le norme ed il regolamento di disciplina interna
ESONERA (CUSTODIA DEI VALORI)
La direzione e i dipendenti della Residenza predetta da ogni responsabilità in ordine alla custodia
dei valori e delle gioie che intende trattenere presso di sé durante la permanenza in struttura

Magione, ………………………..

Firma ……………………………………….
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO GARANTE

1. Il/la sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………….
nella sua qualità di …………………………

2. Il/la sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………….
nella sua qualità di …………………………

quale/i garante/i e/o persona/e di riferimento del Sig./ra .………………………………..............
che ha chiesto di essere ospitato/a nella residenza protetta Fondazione Casa Serena Prof. Zeffirino
Rinaldi” di Magione
1) SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO ( RETTA)
Al versamento della retta fissata dalla Regione dell’Umbria per le residenze protette per anziani non
autosufficienti attualmente pari ad € giornalieri ……………….quale retta per il mantenimento
del/la suo/a congiunto/a presso la Residenza Protetta Fondazione Casa Serena prof. Zeffirino
Rinaldi per il periodo di permanenza presso la struttura qualora il suo congiunto non fosse in grado
di adempiere.
Il versamento di quanto dovuto sarà effettuato mediante accredito nel c/c bancario della Fondazione
(Codice IBAN: IT 05 J 01030 38500 000000963723) o mediante versamento in contanti presso la
banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Magione.
2) ESONERA/NO (CUSTODIA DEI VALORI)
La direzione e i dipendenti della Residenza predetta da ogni responsabilità in ordine alla custodia
dei valori e delle gioie che intende trattenere presso di sé durante la permanenza in struttura
3) SI IMPEGNA /NO ( IMPEGNO SPESE FUNERARIE)
a sostenere le spese funerarie dello stesso/a e autorizza l’Ente a contattare telefonicamente
l’Impresa Funebre………………………………………….per la vestizione della salma e per la
preparazione del funerale
4) SI IMPEGNA/NO ( IMPEGNO SPESE ASSISTENZA OSPEDALIERA)
a sostenere le eventuali spese di assistenza necessarie in caso di ricovero in ambiente ospedaliero da
parte dell’ospite stesso, nonché eventuali spese sanitarie per prestazioni straordinarie non coperte
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dal S.S.N., spese relative al trasporto dell’ospite in altre strutture e le spese relative a farmaci e
presidi non rimborsabili dal S.S.N.
Il/i sottoscritto/i è/sono informato/i che la Fondazione ha in essere atti e accordi volti ad agevolare
gli ospiti nell’approvvigionamento di farmaci e presidi non rimborsabili dal servizio S.S.N.
5) SI IMPEGNA /IMPEGNANO ( SALDO SOMME PENDENTI)
a versare, in caso di morte o dimissioni dell’interessato/a le somme a qualsiasi titolo ancora
pendenti ( retta di ricovero, spese medicinali, trasporti visite, ecc) relative al periodo di permanenza
dell’interessato/a nella residenza
Magione, ………………………..
Il dichiarante (1) quale garante e/o persona di riferimento
……………………………………………………………………………………...
Il dichiarante (2) quale garante e/o persona di riferimento
……………………………………………………………………………………...
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELL’OSPITE

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………(

) il ………………………………………………………

Che ha fatto istanza per l’ingresso presso la residenza protetta Fondazione Casa Serena prof.
Zeffirino Rinaldi
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare per intero quanto riportato nel regolamento di ospitalità
approvato con delibera n. 45 del 13/10/2016

Magione,

firma
******************

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL/DEI GARANTE/I

DELL’OSPITE

1. Il/la sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………….
nella sua qualità di …………………………

2. Il/la sottoscritto/a…..…………………………………………………………………………….
nella sua qualità di …………………………
nella qualità di garante/i e/o persona/e di riferimento del Sig./ra …………..................................
che ha chiesto di essere ospitato/a nella residenza protetta Fondazione Casa Serena Prof. Zeffirino
Rinaldi” di Magione
DICHIARA/NO
di aver preso visione e di accettare per intero quanto riportato nel regolamento della residenza
protetta Fondazione Casa serena prof. Zeffirino Rinaldi di Magione approvato con delibera n. 45 del
13/10/2016

Magione,
firma …………………………………………………………………
firma ………………………………………………………………..
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