ISTITUTO DI CULTURA E LINGUE

MARCELLINE
Scuola Pubblica Paritaria
BOLZANO

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONVITTO
PER STUDENTESSE SCUOLA SECONDARIA II GRADO
anno scolastico 2017/2018

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore della studentessa (cognome e nome) _________________________________________________
nata a ______________________________________________ il __________________________________
residente in ________________________________via ___________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
cell. mamma o papà _________________________ cell. studentessa _______________________________
indirizzo mail genitore _____________________________________________________________________
indirizzo mail studentessa __________________________________________________________________
indirizzo PEC _____________________________________________________________________________

con la stipula del seguente contratto:

1.
2.

3.

4.
5.

Si intende effettuata la prenotazione di una stanza presso il convitto dell’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”
in Bolzano (BZ) – Via delle Marcelline, 1.
Versa l’importo di Euro 300,00.- a titolo di “iscrizione”.
Per le studentesse che frequentano il Liceo Linguistico I.F.R.S. dell’Istituto di Cultura e di Lingue “Marcelline”
l’importo sopraindicato comprende sia l’iscrizione al liceo che al convitto. L’importo è dovuto ogni anno. La somma
versata quale iscrizione non viene rimborsata in caso di successiva rinuncia.
Versa l’importo una tantum di Euro 200,00.- a titolo di “deposito cauzione”.
Detto importo verrà trattenuto dall’Istituto a titolo di deposito cauzionale sino al rilascio del convitto, e verrà
eventualmente utilizzato, salvo maggior conguaglio a carico della convittrice, per coprire eventuali danni materiali
arrecati da quest’ultima all’arredo o alle forniture in genere del convitto (per esempio: smarrimento chiavi).
L’importo sopra indicato si intende infruttifero.
Il presente contratto è valido fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso.
La tariffa annuale è evidenziata nell’allegato che fa parte integrante del presente contratto.
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6.

7.

La tariffa comprende: alloggio in camera con bagno; colazione, pranzo, merenda e cena; utilizzo di sala tv, sala
studio e cucina; utilizzo di un personal computer con stampante; servizio di pulizia bagno e stanza; consultazione
riviste in abbonamento; accesso ad internet tramite proprio pc; consumo di energia elettrica, acqua potabile e
riscaldamento; servizio di portineria; assistenza continuativa 24 ore su 24 tramite responsabili laici e religiosi.
Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato in un’unica soluzione, a rate trimestrali o a rate mensili così come
indicato nell’allegato di cui al punto 5. del presente contratto e unicamente tramite bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE
IBAN IT66 S060 4511 6020 0000 0682 003

8.

Qualora si intendesse, per giustificato motivo, interrompere la permanenza nel convitto, se ne dovrà dare
comunicazione scritta alla responsabile del convitto, prima della scadenza del mese, con versamento dell’intera
retta del mese corrente e del successivo.
In caso di giustificato motivo accertato dalla responsabile del convitto, l’importo versato a titolo di deposito
cauzionale, verrà restituito, previa verifica dell’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute e previa verifica di
non alterazione dello stato dei luoghi abitati, compresi quelli ad uso comune.
9. In caso di interruzione senza giustificato motivo se ne dovrà dare comunicazione scritta alla responsabile del
convitto e dovranno comunque essere versati interamente gli importi dovuti previsti al punto 5. del presente
contratto.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale, verrà restituito, previa verifica dell’avvenuto pagamento di tutte
le somme dovute e previa verifica di non alterazione dello stato dei luoghi abitati, compresi quelli ad uso comune.
10. La responsabile del convitto si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di comportamenti ed atteggiamenti
incompatibili con le finalità educative del convitto. In tal senso la studentessa è tenuta al rispetto del regolamento
interno.
11. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Bolzano.

Con la sottoscrizione della presente, verso l’importo di Euro 300,00.- a titolo di iscrizione ed Euro 200,00.- a titolo di
deposito cauzionale e mi impegno ad adempiere a tutti i successivi pagamenti di cui sopra, accettando espressamente
tutte le condizioni e i termini sopra riportati.

Data............................................

Firma mamma ....................................................
Firma papà .........................................................

Allegati:
-

Tariffe annuali come evidenziato nel punto 5. del presente contratto
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