MODELLO 3
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO NUOTO DISABILI
TRA
Il Sig. ______________________________________________________________, di seguito
indicato come cittadino-utente, nato a ___________________________ il_________________
residente in via______________________________________________________ n° ________
comune di________________________________________________ cap. _________________
C.F.__________________________________________________________________________
E
L’operatore accreditato ________________________________________, di seguito indicata come
ditta

fornitrice,

in

persona

del

legale

rappresentante

__________________________________________________________________

con

Sig.
sede

in

________________________________ via___________________________________ n. _____
P.I. __________________________________________________________________________
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. La ditta fornitrice, si impegna a fornire al cittadino-utente il servizio di attività natatoria in favore
di soggetti disabili, tramite il relativo voucher sociale erogato dal Servizio Sociale del Comune di
____________________________________________ per il valore espressamente indicato nel
voucher stesso.
2. La ditta fornitrice si impegna a:
a)

erogare gli interventi concordati con decorrenza ________________________, nelle fasce
orarie e nelle modalità concordate, per un totale di N° prestazioni pari a _____________;

b)

rispettare e tutelare la privacy così come previsto dall’art. 13-14 GDPR 2016/279;

3. Il cittadino-utente si impegna a:
a)

rispettare i giorni e gli orari concordati con la ditta fornitrice;

b)

dare tempestivamente comunicazione alla ditta fornitrice della sospensione momentanea
delle prestazioni, e comunque entro le ore 18 del giorno precedente la prestazione; nel caso
in cui la comunicazione della sospensione sia stata nei tempi di cui sopra nulla è dovuto alla
ditta fornitrice quale mancato intervento;

4. Il presente contratto ha la durata di cui al voucher sociale allegato, salvo proroghe, integrazioni
o modifiche che possono essere introdotte e comunicate dai Servizi Sociali del Comune di
competenza;
5. Al cittadino-utente è riconosciuta la più ampia ed autonoma facoltà di interruzione del servizio
con l’Ente accreditato prescelto, comunicando alla ditta e al servizio sociale comunale
l’interruzione dell’intervento;
6. La ditta fornitrice si impegna a trasmettere, immediatamente dopo la sottoscrizione del
presente contratto, copia dello stesso ai Servizi Sociali del Comune di competenza. Il mancato
ricevimento della copia del presente contratto, entro e non oltre tre giorni dalla sottoscrizione,
da parte del Comune, determina l’inefficacia di ogni effetto giuridico del voucher sociale
allegato.
7. Il presente contratto redatto in triplice copia.

Luogo e data, ____________________________

La ditta fornitrice
(firmato)

__________________________

Il cittadino –utente
(firmato)

___________________________

Tutela della privacy – Informativa
Ai sensi dell’art.13-14 GDPR 2016/279, i dati personali contenuti nel presente atto, e che formano
oggetto di trattamento, sono indispensabili ai fini dell’attivazione del servizio oggetto del presente.
Preso atto dell’informativa, i sottoscritti acconsentono al trattamento dei dati qui contenuti in
quanto funzionali allo scopo per il quale è posto in essere.
Data ______________

Il cittadino –utente
(firmato)
___________________________

