Casa di Procura della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù
Sede operativa: Via Altobello Melone, 33 - 26100 Cremona (Italia)
Sede legale: Via Trionfale, 6157 - 00135 Roma (Italia)
Tel: 0372.28784
Fax: 0372.461334
P. IVA: 13819011001
Email: cremona@carmelitanedcj.it
Sito web: www.cdrcarmelitanecremona.it

RICHIESTA DI ASSISTENZA PERSONALE/BADANTE
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _________________ il
__/__/_____ , residente in via ________________________________________ no________
CAP_________ città___________________________________ provincia________ recapito
telefonico____________________ e-mail_____________________________________________
documento d’identità___________________________ numero ______________________
nella qualità di ________________________ del/della sig./sig.ra ___________________________
ospite presso la Casa “San Giuseppe e San Lorenzo”, ai sensi dell’art. 2.20 della Carta dei Servizi e
dell’art. 13 del Regolamento,
chiede
l’autorizzazione affinché il proprio congiunto sopra indicato possa avvalersi dell’assistenza
personale
del/della
sig/sig.ra
___________________________,
nato/a
a
______________________
il
____________________________,
C.F.
_____________________________, residente in __________________________________, tel. n.
_______________ .
A tal fine, prende atto e dichiara, assumendo le relative responsabilità ai sensi di legge:
- che l’assistente personale non potrà fare uso di materiali di proprietà della Casa, se non
previa autorizzazione, né potrà interferire o intralciare le attività del personale della Casa;
- che l’assistente personale manterrà un contegno corretto nei confronti degli altri ospiti e
del personale della Casa, nel rispetto dei principi dell’etica Cristiana;
- che la Casa non è in nessun caso responsabile dell’operato dell’assistente personale,
esonerando espressamente la Casa da ogni responsabilità derivante da eventuali infortuni
e/o danni a persone o a terzi connessi o conseguenti allo svolgimento delle attività
dell’assistente personale innanzi indicato;
- che la Casa è del tutto estranea ad ogni rapporto giuridico ed economico instaurato con
l’anzidetto assistente personale;
- che l’assistente personale è a conoscenza della Carta dei Servizi e del Regolamento della
Casa, che si obbliga a rispettare scrupolosamente;
- che l’anzidetto assistente svolgerà esclusivamente attività di compagnia, ascolto e
sostegno dell’ospite, accudendolo nelle pratiche di vita quotidiana;
- che tali attività saranno svolte nei seguenti giorni della settimana e negli orari sotto
indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Cremona,
Firma del Richiedente
Firma dell’assistente personale
____________________________
_______________________________
Si autorizza
____________________________

