CASA SAN MICHELE
San Michele di Morfasso
29020 MORFASSO (Pc)
Piacenza

………………………….

01.01.2022

Con la presente scrittura privata, la Parrocchia di S. Lazzaro e S. Vincenzo de’ Paoli, in Via
Emilia Parmense, 71 in Piacenza - 29122, nella persona di ……. …………………………………….,
CONCEDE
in AUTOGESTIONE al gruppo denominato ……………………………………………………
rappresentato dal Sig. ………………………………………….… residente a ………..……..…………
………….………………………………..… tel.

……...…….…….……………….…… l’uso della

“CASA SAN MICHELE”,
per un totale di giorni n. ………. nella struttura ricettiva con offerta minima di € ……….…
per persona (con la presenza minima di n.15 ospiti), per un numero presunto di ospiti……….., con
l’aggiunta di spese di elettricità, gas, acqua e legna da ardere in base al reale consumo come da
letture effettuate all’INIZIO ed alla FINE del periodo di soggiorno.
La struttura sarà consegnata il giorno ………………….. alle ore …………...e dovrà essere
lasciata libera il giorno ………………………… entro le ore …………... salvo accordi con il gruppo
successivo.
Tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione sono a carico del capogruppo che ha in
uso la casa, in particolare prima e dopo l’utilizzo della casa stessa. La parrocchia di San lazzaro
e San Vincenzo de’Paoli non si assume in alcun modo l’onere di tali operazioni.
La casa dovrà essere gestita con i dovuti criteri di igiene e pulizia giornaliera, le spese per le
pulizie finali sono a carico del gruppo ad € …………… che saranno versati al momento della
consegna della struttura, unitamente ad un importo di € …………… a titolo di deposito cauzionale,
tale ultima somma sarà restituita alla fine del soggiorno, alla regolare consegna dell’immobile,
decurtando le somme necessarie per eventuali riparazioni dovute ad una cattiva conduzione della
struttura.
A titolo di caparra e a conferma della prenotazione, viene versata la somma di €* ……………..;
* Direttamente in data odierna ………………………..;
* Con bonifico bancario presso CARIPARMA E PIACENZA Ag D conto intestato a Parrocchia
di S. Lazzaro e S. Vincenzo de’ Paoli, IBAN: IT 96 Q 06230 12607 000001216030
ALCUNE NORME:
Il capogruppo è responsabile della casa e del suo uso durante il soggiorno. Si fa DIVIETO
fumare nella camere, riporre indumenti o altro sui termo-convettori, spostare i letti ed il mobilio DA
STANZA A STANZA, assicurarsi che nei lavelli della cucina siano presenti le griglie sugli scarichi,
gettare assorbenti nei w.c., (eventuali spese di spurgo dovute a intasamento dei tubi di scarico sono di
competenza del responsabile del gruppo). I campi ed il bosco dovranno essere lasciati come in origine
(no buche, pali, assi, ecc)
Il Responsabile della vacanza di gruppo.

Il titolare della Casa

SCHEDA CONSUMI LETTURE
CORRENTE ELETTRICA
(PERIODO ATTUALE)
prima di occupare la casa:
Sommare

Consumo Kwh

prima di lasciare la casa:

A1………………..

A1………………..

A2 ……………….

A2 ……………….

A3 ……………….

A3 ……………….

(1) ______________________

(2) _______________________

(2) – (1) =

Prezzo al Kwh :
TOTALE

……….…………
€

0,40

€ ……………………….

GAS GPL
Arrivo

………… , …………

Partenza

………… , …………

CONSUMO in mq ………… , …………
Prezzo del GPL
€
4,50 al mc
TOTALE

€ ………………………….

ACQUA
Arrivo

………… , …………

Partenza

………… , …………

CONSUMO in mq

………… , …………

Prezzo dell’ACQUA € 2,50 al mc
TOTALE

€ ………………………….

TOTALE CONSUMI
CORRENTE ELETTRICA

€ ……………….

GAS GPL

€ ……………….

ACQUA

€ ……………….

PERSONE …….… PER GIORNI …….….

€ ……………….

ALTRO DA QUANTIFICARE

€ …………….….

(danni, ecc )

TOTALE GENERALE

€ …………….….

