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  PATTO D’INGRESSO “ SOSTEGNO ALLO STUDIO” 

 

Gentile _____________________________________,       

sei la benvenuta/o nella casa dell’YWCA-UCDG di Roma, via Cesare Balbo, 4.  

Il Foyer - così si chiama - di Roma ha un regolamento per gli/le ospiti che precisa regole e 

comportamenti previsti. 

OBIETTIVI:   

Lo scopo del progetto YWCA-UCDG  SOSTEGNO ALLO STUDIO è quello di offrire una risposta 

abitativa temporanea in grado di permettere alle ospiti di mettere in atto tutte quelle azioni utili a 

realizzare un progetto di studio o ricerca di lavoro che le possa portare a migliorare la loro 

condizione, altrimenti svantaggiata. Per questo motivo, il soggiorno presso il Foyer dovrà avere una 

durata ben definita e sarà subordinato alla effettiva realizzazione del progetto di studio correlato. 

NORME GENERALI PER L’AMMISSIONE:   

per quanto non esplicitamente regolato nel presente patto d’ingresso, si intenderà far riferimento 

alle direttive presenti nel documento “norme per l’ammissione nei Foyer dell’YWCA-UCDG”, che 

si allega.  

I SERVIZI:   

Il Foyer offre, a chi vi abita, oltre alla stanza da condividere, un cambio settimanale delle lenzuola, 

un pasto giornaliero e la possibilità di scaldarsi qualcosa a pranzo o quando la cucina è chiusa. Tutti 

sono tenuti ad attenersi alle norme di convivenza indicate nel regolamento.  

Volentieri siamo a disposizione per aiutare ad affrontare i problemi che possono sorgere, cercando 

di affrontarli secondo le nostre possibilità e la nostra esperienza. 

L’AMMISSIONE:   

l’ammissione al progetto YWCA-UCDG SOSTEGNO ALLO STUDIO avverrà solo con:  

1. la sottoscrizione del presente patto d’ingresso;  

2. la registrazione presso la segreteria del Foyer;  

3. Il pagamento della tessera associativa (pari a €.10,00)   

4. una contribuzione diretta, secondo quanto convenuto nel progetto, da saldare all'inizio di ogni 

mese.   

5. L’entità del contributo viene stabilito dall’Associazione, che si riserva la possibilità di 

determinarlo anche sulla base dell’eventuale  intervento economico di servizi pubblici o privati. 

DOVERI DELL’OSPITE:   

La/il sottoscritta/o___________________________________ si impegna a portare a termine il 

seguente progetto, che allega. (breve descrizione dell'impegno preso) 

Ogni tre/sei mesi l'ospite dovrà aggiornare per iscritto la Responsabile del Foyer così come il 

Comitato Direttivo, riguardo all'andamento del proprio impegno di Studio/lavoro/ricerca di lavoro, 

presentando anche la necessaria documentazione.  

La Responsabile del Foyer avrà la facoltà/l'obbligo di informare eventuali altre 

Associazioni/organismi coinvolti nel progetto (FCEI, 8xMille o altri...) riguardo all'andamento dello 

stesso. 

Al termine del soggiorno l’Ospite dovrà provvedere a saldare ogni eventuale importo dovuto.  
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Per eventuali danni causati dall’Ospite, si applicano le norme generali di risarcimento. Pertanto 

l’Ospite è responsabile per qualsiasi danno arrecato all'YWCA-UCDG . 

Gli animali non possono essere introdotti nell’immobile.   

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO:  

Il prolungamento del soggiorno può essere accettato dalla Responsabile del Foyer e dal Comitato 

casa, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, a proprio insindacabile giudizio e per il lasso di 

tempo che sarà da questi discrezionalmente indicato.  

FINE DEL SOGGIORNO:   

La partecipazione al progetto YWCA-UCDG SOSTEGNO ALLO STUDIO è a tempo determinato 

e termina alla scadenza.  

In nessun caso sarà possibile trattenersi alle stesse condizioni all'interno del Foyer dopo lo scadere 

del progetto. 

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO:   

Si informa che, in conformità all’articolo 55 del Codice del Consumo italiano, ove applicabile, il 

partecipante al progetto non dispone del diritto di recesso previsto all’art.. 64 e seguenti.  

Nel quadro del progetto  YWCA-UCDG può recedere, immediatamente e unilateralmente dal 

contratto, nel caso in cui l’Ospite:  

a) utilizzi i locali con grave pregiudizio della proprietà o renda intollerabile la convivenza con gli 

altri ospiti tenendo un comportamento privo di riguardo, scandaloso o in ogni caso sconsiderato o si 

renda colpevole di azioni od omissioni contro YWCA-UCDG, il personale e/o persone  che 

si trovano nella Struttura,  

b) nel caso venga meno agli obblighi assunti per il corretto espletamento del progetto;  

c) nel caso in cui sia affetto da malattia contagiosa o da malattia il cui decorso superi il periodo di 

soggiorno concordato o nel caso in cui si rendano necessarie cure particolari;  

d) non provveda al pagamento del dovuto entro i termini concordati;  

e) abbia frequentazioni con persone nella Struttura secondo modalità tali da pregiudicare il buon 

esito del Progetto, sia nei confronti del soggetto interessato, sia riguardo agli altri ospiti. In nessun 

caso è ammessa la permanenza nelle stanze di persone, sia nel periodo notturno che in quello 

diurno, senza l’autorizzazione della Direzione. 

 Sottoscrivendo il  presente patto d’ingresso l’Ospite dichiara di aver letto, compreso  e accettato 

tutti  i termini del contratto indicati sia nel presente patto d’ingresso, che nel documento allegato e 

relativo alle norme di ammissione, e si impegna a lasciare la stanza assegnata entro e non oltre il 

__________.  

Dichiara inoltre di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 

legge  

n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

Roma,__________          

                                                                                                                          

   ______________________ (Tutor)                           ______________________ (ospite)   


