
Isola della Scala, 19/02/23 

Parrocchia di SANTO STEFANO  V. Rimembranza,2  37063 Isola della Scala (VR)  C.F. 80005310232 P.Iva 03470700232 

  0457300155     amministrazione@abaziasantostefano.it     parrocchiaisoladellascala@pec.it  

 Alla c.a. del sig. Riccardo Sella 

  

 Soc. PGS Concordia di Schio 

 Vicenza 

 

 

Buona giornata sig. Riccardo, 

a seguito della sua e-mail di oggi con la presente le indico le condizioni con cui offriamo in autogestione 

la Casa per Ferie Maria Assunta situata a Duna Verde di Caorle. 

 

Arrivo:  sabato  2 settembre 2023 nel pomeriggio dopo le 15:00 

Partenza: sabato  9 settembre 2023 entro le ore 10:00 

 

Il costo in autogestione è di  € 20,00 giorno/persona con un minimo di n. 90 ospiti paganti, più contributo 

spese per le pulizie di € 300,00.   Il totale della capienza è di N. 140 ospiti. 

Il SALDO totale del soggiorno dovrà avvenire  ENTRO  10 giorni  prima della partenza. 

 

Per confermare il periodo chiediamo una caparra di € 1.000,00 tramite bonifico intestato a Parrocchia di 

Santo Stefano   (Banca Veronese)   IBAN:    IT 41 Z 08322 59500 0000 0091 8113. 

 

Nel concedere l’autogestione chiediamo che tutti gli ospiti ed il personale di servizio, siano coperti da 

vostra Polizza Assicurativa Infortuni di cui dovrete inviarci copia. 

Vi informiamo che la struttura è coperta sia da Polizza Incendio che da Polizza Responsabilità Civile 

generica. 

 

La quota comprende il pernotto, l’imposta di soggiorno, la copertura dei costi delle utenze, utilizzo dei 

detersivi per la lavastoviglie, prodotti per la pulizia giornaliera degli ambienti, carta igienica e carta per le 

mani nei bagni, l’utilizzo della spiaggia privata interna con assistenza bagnanti e parcheggio privato. 

 

Per ottemperare agli obblighi di legge (imposta di soggiorno e comunicazione alla questura) il 

responsabile dovrà registrare, 10 gg. prima della partenza, tutti i partecipanti tramite il link presente sul 

sito www.abaziasantostefano.it   

 

In allegato inviamo i moduli per la compilazione: 

01. Lettera con le condizioni ospitalità in autogestione   

02. Modello prenotazione       

03. Modello regolamento comportamentale    

04. Modello coordinatore del gruppo e responsabile haccp  

05. Modello rilevazione obbligatoria presenze primo giorno  

06. Indicazioni per la registrazione on_line dei componenti   

07. Planimetria degli spazi e suddivisione letti    

08. Coordinate IBAN        

 

Nell’attesa di ricevere il bonifico confirmatorio, la saluto cordialmente. 

 

 

Roberto Gobbetti 

 

 

Cell. 349.6006855 

amministrazione@abaziasantostefano.it 

mailto:amministrazione@abaziasantostefano.it
mailto:parrocchiaisoladellascala@pec.it
http://www.abaziasantostefano.it/


INTESTAZIONE  FISCALE  :

INDIRIZZO - VIA:

CAP - COMUNE - PROVINCIA:

CODICE   FISCALE:

PARTITA  IVA:

CELLULARE obbligatorio:

MAIL obbligatoria:

CODICE univoco obbligatorio:

MAIL  PEC:

PERIODO soggiorno ( 7 notti)

Orario ARRIVO:  dalle ore 15:00 Data: Sabato 2 Settembre 2023

Orario PARTENZA:  entro le  ore 10:00 Data: Sabato 9 Settembre 2023

LISTINO:

Il costo del soggiorno sarà di   € 20,00  a  persona/notte   (€ 140,00  7 notti)

Partecipazione minima di N. 90 ospiti paganti

Verrà chiesto un contributo di  € 300,00  per le pulizie

ASSICURAZIONE:

Per autorizzare l'auto-gestione verrà chiesto che tutti gli ospiti e volontari siano coperti

da una Polizza Infortuni da allegare alla documentazione.

Coordinate bancarie  Parrocchia di Santo Stefano  Banca Veronese fil. Isola d. Scala

IBAN:    IT 41 Z 08322 59500 0000 0091 8113

Importo   CAPARRA 1.000,00 €   Data:

NB:  il saldo del soggiorno dovrà avvenire entro 10 giorni prima della partenza.

FIRMA  per accettazione Sig./Sig.ra

Coordinatore del gruppo: Sig./Sig.ra

Cellulare:

Mail personale:

Parrocchia di SANTO STEFANO  Via Rimembranza,2  37063 Isola della Scala (VR)

(  0457300155    Codice Fiscale  80005310232    Partita Iva 03470700232  Cod. SDI  M5UXCR1

*  amministrazione@abaziasantostefano.it   *  parrocchiaisoladellascala@pec.it

MODULO  PRENOTAZIONE  GRUPPO

Casa  " Maria Assunta"  V. Selva Rosata,67  Duna Verde - Caorle

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e successive comunicazioni ed integrazioni,

di essere stato informato  che i propri dati personali,  anche sensibili,  verranno utilizzati per le finalità

inerenti il soggiorno presso la struttura in epigrafe indicata,autorizzando fin d'ora il rispettivo trattamento.
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REGOLAMENTO  COMPORTAMENTALE 

 

 

Introduzione 

Per la buona riuscita dell’esperienza di soggiorno estivo presso la Casa per Ferie “Maria Assunta”, viene 

istituito il presente regolamento che ha validità a partire dalla stagione estiva 2006 e sino ad eventuali 

modifiche. 

 

Definizioni 

 RESPONSABILE: la Parrocchia di Isola della Scala nella persona del legale rappresentante,  l’Abate  pro-

tempore; 

 DIRETTIVO: il Sacerdote presente e il Direttore, cui viene delegata in toto la responsabilità della 

conduzione dell’esperienza vacanziera nonché del rispetto e della conservazione in buono stato della 

struttura ospitante; 

 PERSONALE DI SERVIZIO: gli addetti all’organizzazione ed esecuzione dei compiti giornalieri di cucina, 

pulizia, infermeria e tuttofare. 

 

Norme comportamentali 

a. E’ obbligatorio il rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Chiunque, per qualsiasi motivo, 

provochi danni, ne sarà direttamente responsabile e, quindi, tenuto al risarcimento. 

b. E’ richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti del direttivo, del personale e degli altri ospiti. 

c. E’ vietato tenere comportamenti di disturbo e che possano procurare danno alle cose altrui.  

d. Si prega di rispettare gli orari, per il buon andamento dei vari momenti giornalieri. 

e. In caso di furti o smarrimenti, l’ospite esonera da ogni responsabilità il Responsabile, il Direttivo e il 

Personale di Servizio. 

f. In caso di infortuni provocati da un ospite nei confronti di terzi, l’ospite medesimo si obbliga a 

manlevare integralmente da qualsiasi responsabilità e quindi da qualsiasi esborso il Responsabile, il 

Direttivo e il Personale di Servizio. 

g. Costituisce motivo di allontanamento immediato dalla Casa per Ferie quanto segue: 

- l’eventuale insorgere di malattie infettive, per motivi di salute pubblica; 

- l’eventuale insorgere di patologie ritenute dal personale medico pregiudizievoli della salute dell’ospite 

      e/o della salute pubblica; 

- comportamenti inadeguati per il buon andamento dell’esperienza vacanziera, tenuti in via continuativa. 

h. Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla responsabilità in caso di danni a persone ed a cose 

provocati dall’ospite durante la permanenza nella struttura, per quanto non previsto nel presente 

regolamento si farà riferimento alle norme del Codice Civile. 

 

Data                                              Firma per presa visione e accettazione integrale del presente regolamento: 

 

…………………….                                                    …………………………….…………… 
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DICHIARAZIONE  soggiorno  in AUTOGESTIONE 

 

 

 

Il  gruppo  …………….………………………………….. con sede in …………...…………………………...………… 

in  persona  del  coordinatore  Sig. ………..……………………………………………………………………………….. 

nato il …………………………… a  …………………….………….. residente in ………………………….... 

DICHIARA  di  soggiornare  in  AUTOGESTIONE 

presso la struttura  “ Colonia Maria Assunta Casa per Ferie ”  Loc. Duna Verde – Caorle (VE) 
 

nel periodo dal  ............................................  al  ............................................ 

 

Dichiara, altresì, di manlevare da qualsiasi responsabilità la Parrocchia di S.Stefano, con sede in Isola della Scala 

(VR) Via Rimembranza n.2, quale proprietaria della “ Colonia Maria Assunta Casa per Ferie ” ubicata in Caorle 

(VE) Via Selva Rosata n. 67 Loc. Duna Verde, in merito a qualsiasi infortunio, non causato dalla struttura, che si 

dovesse verificare durante il periodo di soggiorno sopra indicato a dirigenti, animatori, assistenti, personale di 

servizio, inservienti, ospiti e visitatori anche occasionali. 

 

Addetto all’antincendio ed evacuazione  Sig.  …………………………………………………………………………….. 

 

Addetto al primo soccorso  Sig.  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Data  Firma del coordinatore del gruppo 

…………………….  …………………………………………… 

Ai fini della dichiarazione HACCP  (ex D.Lgs 155/97 - D.Lgs 193/2007 - Reg. CE 852/2004), nel rispetto del 

D.Lgs. n. 115/97, ATTESTA che il RESPONSABILE degli alimenti e delle bevande utilizzati, della loro 

preparazione, conservazione e somministrazione è il Sig./Sig.ra  ……………………………………………………... 

 

Nello specifico il  Sig./Sig.ra ................................................................., insieme a tutto il personale,  prestano,   

per   l’effettuazione   dei  compiti  succitati,  VOLONTARIAMENTE  il  loro servizio.  

 

Nel rispetto degli adempimenti relativi al D. Lgs 193 / 2007 o HACCP (Reg. CE 852) si comunica che il personale di 

cucina addetto alla manipolazione degli alimenti e delle bevande, per poter assolvere ai propri servizi anche se 

volontari e NON retribuiti,  dovrà aver effettuato il corso per addetto che manipola alimenti e bevande presso la 

propria ASL di appartenenza. 

Decliniamo, pertanto, ogni responsabilità nei confronti della autorità preposte per la mancata o parziale inadempienza 

di quanto richiesto. 
 

  Data Firma del responsabile alimenti  Firma del coordinatore del gruppo 

……………………. …………………………………… ………………………………………… 

   Firma per ricevuta della presente dichiarazione 

   …………………….………………… 

mailto:amministrazione@abaziasantostefano.it
mailto:parrocchiaisoladellascala@pec.it


Intestazione  GRUPPO:

INIZIO  periodo INIZIO   periodo INIZIO   periodo INIZIO   periodo INIZIO   periodo
INIZIO    

periodo

DATA                                              

N. ospiti  

MAGGIORI                   

di anni 12

N. ospiti  MINORI  

di anni 12

N. ospiti 

VOLONTARI    

ANIMATORI

N. ospiti            

HANDICAP   e  
ACCOMPAGNATORE

TOTALE     

N. OSPITI



PROCEDURA per la  registrazione del COMPONENTE del GRUPPO                 1/3 

1. ENTRARE  NEL  SITO 

www.abaziasantostefano.it  

2. SELEZIONARE 

GRUPPI   registrazione  

3. SELEZIONARE 

Il GRUPPO di appartenenza 

Attenzione alla settimana ! 



E-Mail di chi effettua la registrazione. 

Su questo indirizzo riceverà copia dei dati della persona - componente registrato 

della persona che si vuole registrare 

RESPONSABILE del gruppo che effettua la registrazione 

PROCEDURA per la  registrazione del COMPONENTE del GRUPPO                 2/3 



PROCEDURA per la  registrazione del COMPONENTE del GRUPPO                 3/3 

CONTROLLATE  BENE  che la settimana proposta sia quella giusta ! 







Parrocchia di SANTO STEFANO                                                                                             
Via Rimembranza, 2  37063-Isola della Scala (VR)                                            

Codice SDI: M5UXCR1    C.F. 80005310232  P.I. 03470700232                                
Tel. 045.7300155     amministrazione@abaziasantostefano.it                                 

Cell. 349.6006855  IBAN casa per ferie:  IT41Z 08322 59500 0000 0091 8113


