RICHIESTA DI ACCOGLIENZA ALLA CASA DELLA CARITÀ
DON GIUSEPPE REVERBERI DI CASTELLARANO
in essere presso la Parrocchia S. Maria Assunta – Castellarano - RE
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000 Io sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________

il ________________________

residente a ___________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________
tel. /cellulare ________________________ posta elettronica ____________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________
 in proprio
oppure
 quale amministratore di sostegno, tutore, curatore,
giusto provvedimento di nomina e di giuramento del Tribunale di _________________________________
del ____________________________________________ a Amministratore di sostegno/tutore/curatore,
nonché l'autorizzazione a sottoscrivere il presente modulo, rilasciata dal G.T. in data __________________
di: __________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________

il _________________________

C.F. _________________________________________________________________________________

 per me medesimo

CHIEDO

 in nome e per conto di ________________________________________________________________
di essere ospitato nella Casa della Carità in essere presso la Parrocchia S. Maria Assunta – Castellarano - RE
Sono stato reso edotto e ho preso atto che le Case della Carità si caratterizzano per:
a) la Parrocchialità: le Case della Carità non sono soggetto a parte, ma rientrano tutte nell’ambito dell’attività
parrocchiale, sono parte della medesima famiglia parrocchiale, vivono e condividono in tutto la vita della
parrocchia

b) la gratuità: non esistono rette o convenzioni, ma ci si avvale delle elargizioni liberali di benefattori come segno
della Provvidenza Divina e del contributo personale e volontario dei singoli, cristiani e non;
c) il fare famiglia: tutti i membri della comunità vivono come una sola famiglia, dove ognuno porta il proprio
aiuto, il proprio contributo economico nonché le diverse abilità;
d) la sacralità: la Casa della Carità in forza della particolare attività caritativa parrocchiale svolta si ritiene non
possa essere catalogata come struttura socio assistenziale ma debba essere intesa come una Casa d’accoglienza
a carattere religioso.
Sono altresì stato reso edotto:
- che venuta meno la presenza dei consacrati nella Casa della Carità, la comunità parrocchiale, in accordo con
la Congregazione Mariana delle Case della Carità, ha deciso di proseguire;
- che la Casa della Carità si sta avvalendo della presenza di fedeli e laici uniti dalla comune consacrazione
battesimale e dalla volontà di proseguire nello spirito sopra indicato delle Case della Carità e nell’unità delle
tre mense;
- che in caso di ricovero ospedaliero o per l’aggravarsi della condizione di salute la situazione dovrà essere
rivalutata di comune accordo;
- che la peculiarità delle Case della Carità, nel senso sopra specificato, viene riconosciuta anche dalla società
civile nella Legge regionale Emilia-Romagna, circ.n.13.

Dichiaro pertanto di accettare e condividere le finalità, le regole di vita ed il regolamento circa gestione
economica delle Case della Carità.

Chiedo personalmente/per conto di __________________________________________________
di fare parte della famiglia delle Case della Carità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, e sono disponibile a partecipare alla vita della famiglia nel
seguente modo _______________________________________________

----------------------------- , --------------------------------------------------Data:

Luogo

_________________________
firma (leggibile)

Note:
Allegare alla presente un documento di identità, il tesserino sanitario e il certificate di pensione (Mod. Obis M
dell’INPS) aggiornato della persona per la quale si chiede l’ospitalità

