
ALLEGATO G 

DPGR 4/R dell’8/6/2018

(art. 2, comma 6)

ELEMENTI INDICATIVI DELLA CONVENZIONE TIPO TRA ENTI O AZIENDE PER

OSPITALITA’ E SOGGIORNO IN CASE PER FERIE

TRA

Ente o azienda denominato/a                                                                                                                      

localizzato/a nel Comune di                                                                                   (Prov.                           ) 

indirizzo:                                                                                                                                                         

Rappresentante legale Sig.                                                                                                                           

E

Casa per ferie  denominata                                                                                                                           

localizzata nel Comune di                                                                                      (Prov.                           ) 

indirizzo:                                                                                                                                                         

Titolare/gestore Sig.                                                                                                                                      

1. Oggetto

La presente convenzione definisce le modalità e i limiti di utilizzo della Casa per ferie da parte di

dipendenti e relativi familiari dell’ente/azienda come sopra denominati.

2. Finalità e utilizzo della struttura ricettiva

La Casa per ferie viene utilizzata per le seguenti finalità:

                                                                                                                                                                         
(indicare se trattasi di finalità sociali, culturali, religiose, educative, sportive, ecc….)

3. Soggetti utilizzatori

E’ consentito  l’utilizzo  della  struttura  ricettiva  da  parte  dei  seguenti  soggetti,  nonché  dei  soci,

dipendenti  o  assistiti  dell’ente/azienda  oggetto  della  presente  convenzione,  ivi  compresi  i  loro

familiari:
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4. Servizi forniti

In relazione alle finalità cui la struttura è destinata, oltre ai servizi ricettivi generali, vengono fornite

le seguenti prestazioni:

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

(indicare ad esempio se trattasi di servizi di assistenza religiosa, animazione culturale, sportiva, di tempo libero o

attività integrative scolastiche, ecc….)

5. Tariffe

Per il soggiorno e l’utilizzo della Casa per ferie, sono praticate le seguenti tariffe a valere per la

gestione relativa all’anno                     :  
(Le informazioni di cui sotto devono corrispondere alla relativa comunicazione dei prezzi trasmessa al 

comune territorialmente competente)

5.1 servizio di pernottamento euro                                 a persona

5.2 servizio di pensione completa euro                                 a persona

5.3 pasti euro                                 a persona

5.4 altre tariffe (per gruppi, bevande, attività, ecc….) euro                                

6. Durata della permanenza minima o massima degli ospiti

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

7. Regolamento interno 

Le modalità interne di utilizzo della struttura ricettiva sono indicate nel regolamento allegato alla

presente convenzione.

8. Gestione
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(descrivere come viene gestita la struttura nonché i soggetti dedicati ai vari servizi offerti)

9. Periodo di apertura

() annuale

() stagionale

da                                     a                                      

da                                     a                                      

da                                     a                                      

10. Altro
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