
Modulo di adesione all'iniziativa "Ospitalità Misericordiosa" 

a cura del portale www.ospitalitareligiosa.it in occasione del  

Giubileo della Misericordia 

(da inviare al fax 0332 1520028) 

 

Le strutture che non lo sono già, devono PRIMA registrarsi gratuitamente nel portale  

www.ospitalitareligiosa.it, con il modulo nella sezione “adesione strutture” 

 

NOME DELLA STRUTTURA 
 

 

LOCALITA’ 
 

 

 

In seguito barrare in corrispondenza delle risposte scelte 

 

TIPO DI ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE PER L’INIZIATIVA (una risposta) 

⃝ Camera singola     ⃝ Camera doppia     ⃝ Camera tripla     ⃝ Camera quadrupla 

⃝ Camerata di posti letto n. _____     ⃝ Intera struttura di posti letto n. _____ 

 

E’ EVENTUALMENTE DISPONIBILE UNA CAMERA PER DIVERSAMENTE ABILI? 

⃝ Sì (se richiesta la forniremo)     ⃝ No 

 

NUMERO MASSIMO DI NOTTI GRATUITE PER OSPITE O GRUPPO DI OSPITI (una risposta) 

⃝  2        ⃝  3        ⃝  4        ⃝  5        ⃝  6        ⃝  7 

 

TRATTAMENTO OFFERTO PER L’INIZIATIVA (una risposta) 

⃝ Solo pernottamento     ⃝ Pernottamento e prima colazione     ⃝ Mezza pensione      

⃝ Pensione completa     ⃝ Autogestione (solo in caso di intera struttura) 

 

SONO COMPRESI NEL TRATTAMENTO (nessuna o più risposte) 

⃝ Biancheria da letto     ⃝ Asciugamani     ⃝ Kit detergenti 

 



 

 

PERIODO DI DISPONIBILITA’ ALLA GRATUITA’ (anche più risposte)                                                                                                         

Indicare se per tutto il Giubileo, oppure per singoli mesi, oppure in “Altro” diversi periodi di disponibilità 

⃝ Tutto l’anno giubilare (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016) 

⃝ Dicembre 2015    ⃝ Gennaio 2016    ⃝ Febbraio 2016    ⃝ Marzo 2016    ⃝ Aprile 2016    ⃝ Maggio 2016 

⃝ Giugno 2016    ⃝ Luglio 2016    ⃝ Agosto 2016    ⃝ Settembre 2016    ⃝ Ottobre 2016    ⃝ Novembre 2016 

⃝ Altro ________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fornendo i dati nel presente modulo, il gestore della struttura accetta integralmente il Disciplinare che 

regola l’iniziativa, disponibile alla pagina xxxxxxxxxxxx e solleva il portale www.ospitalitareligiosa.it da 

qualsiasi responsabilità in merito al rapporto creatosi in seguito all’attivazione dell’iniziativa tra la 

struttura e gli ospiti accolti. 

⃝ Accetto 

 

Per inviare il modulo è sufficiente mandarlo via fax allo 0332 1520028, senza attendere poi alcuna 

risposta. Verrete avvisati quando i dati inviati saranno resi pubblici. 

⃝ Ho compreso 

 

Nome e cognome del gestore o della persona che, per conto di esso, ha compilato il modulo. 

 
 

 

Firma 

___________________________________________ 


