Note per la compilazione e presentazione della richiesta di ospitalità in
“Casa IRIS Accogliere con un sorriso”
I moduli “richiesta ospitalità Casa IRIS” dovranno essere compilati in ogni
sezione e consegnati al Presidente o Suo delegato –- Corso TuKory ,250 90100 Palermo dalle ore 9 alle ore 13 - Tel. 339-2001949
Sarà richiesta l’accettazione del regolamento casa Iris che è stato affisso
nella sede, in luogo ben visibile, e sul portale web dell’Associazione
(www.associazione-iris-onlus.org)

Al momento della consegna dovranno essere allegati alla “richiesta di
ospitalità” i seguenti documenti
1. “Modulo di richiesta” compilata dall’interessato o dal Genitore che
contiene Dichiarazione sostitutiva che attesta ricovero di pazienti affetti
da Malattia Metabolica Rara presso il Centro di Riferimento Malattie
Metaboliche Rare Pediatrico ARNAS Civico Di Cristina o presso AOUP il
Centro di Riferimento Malattie Metaboliche Rare
2. Fotocopia del Documento di identità in corso di validità

Il/La sottoscritto/a _____________________________ in qualità di______________
Altro ospite (massimo 2 persone- compreso richiedente)
Cognome _________________Nome ____________nato a ____________il ______
CHIEDE
DI POTER FRUIRE DI CASA IRIS ACCOGLIERE CON UN SORRISO DAL_____________
FINO ALLA DIMISSIONE.
A TAL FINE ALLEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________
_________________il ________________residente a_______________________
Via _____________________________________codice fiscale________________
DICHIARA
Di necessitare di ospitalità da parte dell’Associazione IRIS Malattie Metaboliche Rare in
quanto residente fuori sede;
2.
Cognome ___________________Nome __________nato a _______________
il ______________è ricoverato presso________________________________
1.

Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di accettare il trattamento dei
dati affisso sul portale web www.associazione-iris-onlus.org
Di aver preso visione del regolamento affisso sul portale web: www.associazione-irisonlus.org

Di accettare in tutte le sue parti il regolamento di “Casa Iris Accogliere con un
sorriso
Tale dichiarazione viene rilasciata consapevolmente delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). Dichiara, infine, la consapevolezza che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento oggetto della dichiarazione, ai sensi all’art. 13 del D. Lgs
30/06/2003 n° 196).

Luogo ____________ Data ________________
Firma del Dichiarante
______________________

Allegati: fotocopia di un documento d’identità.

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI “ CASA IRIS ACCOGLIERE CON UN SORRISO “
Art. 1
La “ Casa Iris Accogliere con un sorriso “, si propone quale:
− sede legale dell’ Associazione “no profit“ che opera nel territorio, per offrire una struttura attrezzata ed
organizzata, ove queste, in piena autonomia progettuale, possano sviluppare e perseguire i propri compiti
istituzionali;
− promozione e sostegno alle famiglie e alla persona con malattia rara (PcMR), per tutte le forme di
solidarietà e aggregazione sociale e per le attività di volontariato svolte dall’associazione.
Art. 2
La “Casa Iris Accogliere con un sorriso “, con sede in Palermo, Corso Tukory 250, è un bivani arredato con
contratto di locazione; conduttore l’Associazione siciliana IRIS Malattie ereditarie Metaboliche Rare che ne
garantisce l’organizzazione, disciplina il funzionamento e l’utilizzazione della struttura, nel rispetto delle
norme previste dal contratto di locazione e secondo le norme statutarie dell’Associazione, garantendo pari
opportunità di accesso ai richiedenti.
Art. 3
L’accesso alla struttura ed il suo utilizzo per i soci e i suoi familiari e per scopi previsti dallo statuto
dell’Associazione, avviene mediante richiesta scritta con apposito modulo, dove sono disciplinati i rapporti
tra l’utilizzatore e l’Associazione Iris. L’utilizzo della “ Casa Iris Accogliere con un sorriso “ deve essere
compatibile con le esigenze organizzative specifiche dell’ Associazione. Questo viene concesso in forma
gratuita. Ogni Associato che utilizza gli spazi, può contribuire al pagamento delle spese di gestione
dell’immobile (luce, gas, acqua, telefono, pulizie..) tramite versamento di una quota minima a notte. La quota
di contributo spese sarà stabilita annualmente dall’assemblea dei soci.
Art. 4
Allo scopo di soddisfare le esigenze logistiche del maggior numero possibile di Associati, l’utilizzo da parte
dell’Associazione Iris, deve intendersi sempre a titolo provvisorio. E’ fatto espresso divieto agli Associati di
concedere l’utilizzo della struttura ad altri soggetti diversi, non espressamente e direttamente autorizzati
dall’Associazione Iris. E’ inoltre vietato installare, all’interno ed all’esterno della struttura, impianti fissi o
mobili, attrezzature o arredi che non possano essere rimossi o trasferiti altrove. Qualora le circostanze e le
modalità di utilizzo richieste lo consentano, l’Associazione Iris può concedere l’utilizzo del medesimo locale,
tramite differenziazione degli orari, anche ad altri soggetti.
Art. 5
Le Associazioni e gli associati interessati alla concessione per l’accesso e l’utilizzo della “ Casa Iris Accogliere
con un sorriso “, devono presentare domanda al Presidente dell’Associazione pro-tempore. Nella domanda
(fac-simile allegato) oltre ai dati identificativi essenziali, dovranno essere specificati le motivazioni per i quali
si chiede l’utilizzo, le modalità e gli orari, e inoltre:



Nel caso di Associazioni non profit, i fini istituzionali dell’Associazione;
Nel caso di caregiver di pazienti la regolarità d’iscrizione dell’associato.

Il Consiglio direttivo valuterà le domande pervenute ed in base agli elementi che ne scaturiscono, accoglierà
le richieste meritorie, anche in relazione alla disponibilità dei locali. Per particolari richieste ed esigenze, che
si dovessero manifestare nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo potrà aggiornare il provvedimento
anzidetto, allo scopo di favorire l’accesso e l’utilizzo al maggior numero possibile di Associazioni o Caregiver.
Art. 6
L’utilizzo delle strutture e dei servizi facenti parte della “ Casa Iris Accogliere con un sorriso “, è soggetto alle
norme di civile convivenza ed al rispetto della cosa altrui. Chiunque per negligenza, imperizia, imprudenza,
colpa o dolo, dovesse recare danni ai beni mobili o immobili della struttura avuta in concessione, ne
risponderà a termini di legge, (ai sensi dell’ art. 635 del c.p. – commi primo e terzo – e dell’art. 2043 del c.c.).

