CONTRATTO ACCOGLIENZA - Convitto
tra il Gestore dell’Istituto Sacro Cuore e responsabile del Convitto “Sacro Cuore” con sede
inTrento, piazza S.Teresa Verzeri, 4 ________________________________________
i genitori
Signor ________________________________________ C.F. _____________________________
e Sig.ra _______________________________________ C.F. _____________________________
residenti a____________________________________ Prov. di _____ CAP__________
in via/pz. _____________________________________ n.____________
e la signorina ___________________________________________ nata a__________________
prov. di ____________ il ___________________
residente a__________________________________ Prov. di _____ CAP__________
in via/pz. ____________________________________ n.____________
C.F. ____________________________________
Studentessa presso la scuola superiore_____________________________________________
frequentante la cl._______
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Convitto “Sacro Cuore” s’impegna ad accogliere presso la propria struttura la
Studentessa __________________________________________ fornendo alla medesima
i servizi e le prestazioni offerte dal Convitto (vedi Regolamento)
2. La Studentessa è tenuta a rispettare e a mettere in pratica seriamente e in ogni sua parte
il Regolamento Interno, di cui si allega copia al presente atto, formandone parte
integrante. Avrà la massima cura per la camera assegnatale, per i locali, gli arredamenti e
le attrezzature che le vengono messi a disposizione, rispondendo degli eventuali danni.
3. La Direzione, a suo giudizio e con preavviso di sei giorni, ha facoltà di dimettere le studenti il
cui comportamento si dimostri in contrasto con il Regolamento del C o n v i t t o o che sia
inadempiente, senza giustificazione, alle norme amministrative.
4. La permanenza nel Convitto della Sig.na _____________________________________ è
fissata dall’avvio dell’anno scolastico al termine delle attività scolastiche, salvo diversi
accordi, con diritto di prelazione per l’anno scolastico successivo, fino al completamento
dell’intero ciclo di studi.

Il sig./La Sig.a __________________________________________________corrisponderà:
- la retta annua convenuta in € _________________(euro________________________)
- di cui € 260,00 all’atto dell’iscrizione e la parte restante secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione mediante pagamento in contanti o con addebito automatic in c/c –
Mod.SEPA
5. Il rilascio anticipato della camera, rispetto alla scadenza convenuta della fine delle
attività scolastiche da parte della Sig.na _______________________________________
e l’allontanamento dal Convitto per sua libera scelta, non esimerà la Famiglia dal
pagamento dell’intero canone.
6. A garanzia degli obblighi sin qui assunti, la Sig.na ___________________________________
assistita dai genitori Sig. ______________________________e _____________________
i quali con la firma del presente contratto si costituiscono entrambi garanti.
7. Qualsiasi controversia dovesse sorgere nella interpretazione o nella applicazione del
presente contratto, il Foro competente è quello di Trento.
La Studentessa ____________________________________________
I Genitori

_________________________

_____________________________

Il Gestore dell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Trento
_______________________

Trento, ___________________________

