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ONLUS 

Comitato di Parma 
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Web: www.casadellagiovane.it 
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CONTRATTO ANNO.............. 

tra 

…………………………………………………………..........................  

(nome e cognome della ragazza che si iscrive) 

 

Nata:a…………………………………il……………………................. 
C.F................................................... 

Residente:a……………………………inVia................................n.........di 
seguito denominata “Ospite” 

e 

la Casa della Giovane, con sede in Parma, Via del Conservatorio n. 11 in 
persona del Presidente Anna Maria Baiocchi, nata 

a Fidenza (Pr) il. 11.07.1936 .C.F. BIA NNA 36L51 B034A,  

di seguito denominata “La Casa” 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 OGGETTO, DURATA e CORRISPETTIVO: 

La Casa secondo lo spirito di accoglienza e di servizio che la caratterizza, a 
fronte del corrispettivo sottoesposto  si mette a disposizione dell’Ospite, per la 
durata minima di 8 (otto) mesi, 9 (nove) mesi per le scuole superiori, i seguenti 
servizi e le seguenti attrezzature: camera a due letti o a un letto,  mensa (con 
trattamento di pensione completa) spazi comuni e servizi: lavatrice e 
asciugatrice per le ospiti che fanno settimana lunga (biblioteca ecc.) ben 
attrezzati per rispondere al meglio alle esigenze delle giovani ospiti al prezzo di 
€  500,00/550,00 mensili  a seconda della soluzione scelta; l’ospite dovrà 
pagare con versamenti mensili di importo pari a €_____ /00 da effettuarsi trail 
1° ed il 5° giorno del mese. 
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I servizi e le attrezzature dovranno essere utilizzate dall’Ospite nel pieno 
rispetto delle condizioni di cui all’Allegato A “norme di Permanenza e 
Convivenza”, facente parte integrante della presente scrittura. 

 

 

Art. 2 CAPARRA 

L’Ospite, al momento della sottoscrizione della presente scrittura, deve versare 
a favore della Casa una quota di iscrizione a perdere pari a  

€ 50,00 a  e la somma di €................(corrispondente ad una rata mensile). 

La medesima somma, laddove il contratto venga regolarmente eseguito fino 
alla sua naturale scadenza, deve essere restituita dalla Casa all’Ospite, alla 
conclusione della permanenza presso la struttura. 

 

Art. 3 RECESSO  

L’Ospite potrà recedere dal contratto, con comunicazione scritta.. 

Se l’Ospite recede dal contratto prima del tempo stabilito, dovrà versare alla 
Casa, un importo di €................pari ad una rata mensile. In tale ipotesi, la Casa 
tratterrà anche la caparra confirmatoria di cui al precedente art.2. 

In caso di grave violazione da parte dell’Ospite delle norme di  permanenza e 
convivenza di cui al successivo art.4, la Casa potrà recedere dal contratto con 
comunicazione scritta. In tale ipotesi, l’Ospite dovrà pagare l’importo relativo 
al mese nel quale il recesso viene esercitato dalla Casa. Sarà inoltre trattenuta la 
caparra confirmatoria. 

 

Art. 4 REGOLE DI PERMANENZA E CONVIVENZA 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ospite dichiara di aver letto, di 
accettare e di rispettare  le norme di permanenza e convivenza di cui 
all’Allegato “A” alla presente scrittura e facente parte integrante della stessa. 

 



 
 

 
ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE 

AL SERVIZIO DELLA GIOVANE 
(Protezione della Giovane) 

ONLUS 

Comitato di Parma 
Via Conservatorio, 11 – 43100 Parma 
Tel. 0521.283229 – Fax 0521.285923 

Web: www.casadellagiovane.it 
E-mail: info@casadellagiovane.it 

 

 

 

ALLEGATI 

A) regole di permanenza e convivenza della Casa 

B) domanda di iscrizione dell’Ospite 

 

Parma,………………….........     

 

Firma per la Casa della Giovane               _______________________ 

 

Firma per l’Ospite    ________________________ 

 

Letto confermato e sottoscritto con specifica approvazione delle clausole di cui 
agli artt.1 oggetto (durata e corrispettivo), 2 (caparra) e 3 (recesso) ai sensi 
degli artt. 1341 cod. civ e 1342 cod. civ. 

Parma,.............................. 

 

Firma per la Casa della Giovane              ________________________ 

 

Firma per l’Ospite                                  _________________________ 

 


