Fondazione "Dante Cusi Onlus"
Via Dante Cusi 12
25020 Gambara (Bs)

Partita IVA 00727210981
Codice Fiscale 88001270177

Prot. n° 734/2020

Tel. 030- 9956211
Fax 030-9956223

Gambara, 3/12/2020

Egr. Sig.
_______________________
e parenti

OGGETTO: Retta di degenza anno 2021.

La presente per comunicarVi che nella seduta del 30/11/2020 il Consiglio di
Amministrazione, preso atto della situazione economica/gestionale, che ha richiesto e richiede
costanti interventi/provvedimenti di prevenzione e assistenziali, conseguenti alla pandemia Covid,
ha deliberato di modificare la retta degli ospiti con un aumento di € 50 al mese.
Pertanto la retta dall’1/1/2021 sarà di € 1.450 mensili per tutti gli ospiti (retta giornaliera € 47,67).
Il pagamento della retta rimane, come in precedenza, nei giorni che intercorrono dal 10 al 15
di ogni mese presso la CASSA PADANA Agenzia di Gambara Via Garibaldi n°54
(IBAN IT90 Z083 4054 5210 0000 0102 183).

Certi della Vs. comprensione porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Zucchelli Emma

LA PRESIDENTE
Franzoni Ancilla
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Egr. Sig.
_______________________
e parenti

OGGETTO: Retta di degenza anno 2021 per posti solventi.

La presente per comunicarVi che nella seduta del 30/11/2020 il Consiglio di
Amministrazione, preso atto della situazione economica/gestionale, che ha richiesto e richiede
costanti interventi/provvedimenti di prevenzione e assistenziali, conseguenti alla pandemia Covid,
ha deliberato di aumentare la retta degli ospiti con un aumento di € 50 al mese.
Pertanto le rette per gli ospiti solventi dall’1/1/2021 saranno le seguenti:
€ 1.850 per gli ospiti residenti in Gambara (retta giornaliera € 60.82)
€ 1.950 mensili per gli ospiti non residenti (retta giornaliera € 64.11)

Il pagamento della retta rimane, come in precedenza, nei giorni che intercorrono dal 10 al 15
di ogni mese presso la CASSA PADANA Agenzia di Gambara Via Garibaldi n°54
(IBAN IT90 Z083 4054 5210 0000 0102 183).

Certi della Vs. comprensione porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Zucchelli Emma

La PRESIDENTE
Franzoni Ancilla

