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Oggetto:  MODALITA’ DI AMMISSIONE OSPITI ALLA “CASA BRAVI” IN SAN MICHELE DI       

                 GARDONE RIVIERA -VIA DELLA CALMA N. 4 - CASA/ALBERGO  PER  PERSONE 

                 ANZIANE 

  

OSPITALITA’ FISSA (SEI MESI, RINNOVABILI) 

 

                 Il presente regolamento d’ammissione stabilisce, in linea di massima, che venga data preferenza 

alle persone bisognose, che abbiano superato i sessant’anni di età e che abbiano vissuto in decorosa 

agiatezza. Sono esclusi tutti coloro che sono affetti da malattie contagiose o mentali o non completamente 

autosufficienti: ciò ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione. 

                 La precedenza è data agli Ospiti NATI e RESIDENTI nelle province di CREMONA-MILANO e 

BRESCIA, come meglio precisato nello Statuto e nel Regolamento Interno depositati presso gli uffici di 

Segreteria o della CASA. 

                 La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 

1. STATO DI FAMIGLIA AGGIORNATO OD AUTOCERTIFICAZIONE; 

2. COPIA MOD. 730 O DICHIARAZIONE UNICA DEI REDDITI O CERTIFICAZIONE FISCALE 

ATTESTANTE LA MISURA DEI REDDITI DELL’ANNO PRECEDENTE, DICHIARAZIONE DI 

NON POSSEDERE ALTRI REDDITI (C.C.T. – BOT – INTERESSI SU DEPOSITI BANCARI – 

ECC.) DI QUALSIASI NATURA ESENTI DA IMPOSTE; 

3. DICHIARAZIONE DI COMPLETA AUTO-SUFFICIENZA DEL MEDICO, CON INDICAZIONE DI 

EVENTUALE PUNTEGGIO DI INVALIDITA’ CIVILE; 

4. DETTAGLIATO CURRICULUM VITAE; 

5. FOTO (formato tessera) RECENTE; 

6. INDICAZIONE DELLA PERSONA  CHE GARANTISCA PER ISCRITTO IL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO RICHIESTO DALL’ENTE MORALE E CHE ASSUMA L’IMPEGNO, IN CASO DI 

NON PIU’ AUTOSUFFICIENZA, A PROVVEDERE AL TRASFERIMENTO DELL’OSPITE IN 

ALTRA IDONEA STRUTTURA. 

 

                 E’ indispensabile che la suddetta documentazione venga presentata personalmente dall’aspirante 

ospite. 

                 La domanda, firmata dai diretti interessati, deve contenere tutti i dati anagrafici, titoli di studio, di 

benemerenza, la professione esercitata, ecc.; dovrà inoltre  raccogliere le ultime analisi del sangue, 

radiografie torace, elettrocardiogramma, eventuale documentazione per pregresse malattie o ricoveri 

ospedalieri, ecc. da presentare al medico convenzionato della “Casa Bravi” in occasione della necessaria 

visita di controllo prima dell’ammissione: il medico convenzionato, periodicamente, accerterà lo stato di 

autosufficienza dell’ospite. L’accertata idoneità consentirà all’ospite la permanenza a Casa Bravi.  

                 Nella CASA BRAVI vi sono camere ad uno ed a due letti provviste di W.C., doccia e frigobar; 

sono in funzione regolarmente due ascensori. 
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                 Gli Ospiti possono fruire di giornali quotidiani, di riviste, della televisione, ecc. e, volendo, di una 

vasta scelta di libri sia nella biblioteca della casa che nella Biblioteca del Fondatore presso gli uffici di 

Segreteria in Barbarano di Salò.  

 

Attorno alla CASA BRAVI, inoltre, vi è un parco di oltre 22.000 mq. e la frazione di San Michele offre 

bellissimi itinerari tra castagneti e boschi, soste in bar e ristoranti. 

                 In qualsiasi momento l’Ospite può rinunciare al beneficio dell’ospitalità o chiedere permessi per 

brevi soggiorni altrove. 

 

Al momento dell'inserimento a Casa Bravi è richiesto il versamento di una mensilità a titolo di cauzione 

mediante costituzione di libretti inferiori ad € 1.000,00 che saranno tenuti in deposito presso l'ente (o presso 

l'istituto bancario) o mediante un versamento sul c/corrente dell’ente, sul quale maturano annualmente gli 

interessi legali. 

 

                 Il contributo mensile a carico di ogni Ospite, per ospitalità fissa deliberata dal Consiglio, è il 

seguente:   

                               

ANNO  2 0 1 7 

                             

contributo fino ad un reddito annuo di € 13.000,00: 

€ 35,00  al giorno per persona in caso di utilizzo di camera singola o camera doppia uso singola, 

€ 24,00  al giorno per ogni persona disposta a dividere la camera con un secondo ospite; 

 

contributo con reddito annuo da € 13.000,00 ad € 18.000,00: 

€ 42,00  al giorno per persona in caso di utilizzo di camera singola o camera doppia uso singola, 

€ 31,00  al giorno per ogni persona disposta a dividere la camera con un secondo ospite. 

 

contributo con un reddito annuo oltre € 18.000,00: 

€ 45,00 al giorno per persona in caso di utilizzo di camera singola o camera doppia uso singola, 

€ 35,00 al giorno per ogni persona disposta a dividere la camera con un secondo ospite. 

 

A partire dal 01.01.2017 è stato introdotto un contributo suppletivo pari ad € 5,00 per i pasti consumati in 

camera. Il predetto contributo non viene applicato qualora l’ospite sia realmente impossibilitato a recarsi in 

sala da pranzo. 

 
Per quanto non specificatamente espresso, l’ospite è tenuto al rispetto delle regole di comportamento meglio 

descritte nel Regolamento Interno consegnato all’arrivo. 

 

                 La Segreteria di Barbarano (tel. 0365/20227 e fax 0365/690037) o della Casa Bravi (tel. 

0365/21893) rimangono a disposizione sia per integrare le informazioni sopra enunciate, sia per una visita 

alla residenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinate Bancarie: POPOLARE DI SONDRIO AG. SALO’- ABI 05696 CAB 55180 C/C 9003/16 

IBAN  IT61C056 9655 1800 0000 9003 X16 
 


