Spettabile
ASSOCIAZIONE MONTE TABOR
Via Olgettina n. 46
MILANO
Premesso che:
Il
signor/la
signora …………………………………………….,
nato
a
…………………………………………..…..., il ……………………., residente a
……………………..……………..., via …………………………………………...,
C.F. ……………………………………….., (di seguito anche: Ospite della
R.S.A.) ha sottoscritto in data …………………….……..un Contratto Individuale
di Ingresso (di seguito anche: il “Contratto”) nella Residenza Sanitaria
Assistenziale Casa San Giuseppe (di seguito anche: “R.S.A.”) da intendersi qui
integralmente richiamato;
tanto premesso,

1) Il sottoscritto/ la sottoscritta ……………………………..….. , nato/a a
………………….…………...,
il
…………………..………..,
residente
in
…………………….,via………………………….……,C.F.
……………………..…di
professione ………………..… dipendente presso …………………………….. nel
corso di questo atto denominato/ denominata anche “Garante”, con la presente si
costituisce garante co-obbligato in solido con l’Ospite della R.S.A. ai sensi dell’art.
1936 c.c. e, in ragione di ciò, si impegna irrevocabilmente e incondizionatamente
a corrispondere alla R.S.A., a sua prima semplice domanda, omessa sin da ora
ogni preventiva eccezione e/o obiezione, ogni e qualsiasi somma, nessuna
esclusa, a garanzia di tutte le obbligazioni aventi origine dal Contratto di cui in
premessa, ivi compresa la copertura degli eventuali danni anche successivi alla
cessazione del contratto medesimo e comunque per l’ammontare massimo di
Euro 40.000,00 (quarantamila).
2) Il pagamento degli importi di cui sopra sarà effettuato dal “Garante”, alla R.S.A.
immediatamente e in ogni caso entro cinque giorni dal ricevimento di una lettera
raccomandata, con ricevuta di ritorno o lettera a mano da parte della R.S.A. con
l’indicazione dell’importo da pagare e le modalità di pagamento. Il Garante rinuncia
al beneficio di cui al secondo comma dell’art. 1944 c.c..
3) Il sottoscritto Garante riconosce che gli impegni assunti con la presente
garanzia costituiscono un obbligo incondizionato nei confronti della R.S.A.. Gli
impegni assunti dal Garante ai sensi della presente garanzia rimarranno
pienamente efficaci e non saranno in alcun modo pregiudicati fino a che il
pagamento garantito non sarà interamente corrisposto alla R.S.A..
4)La presente garanzia è stilata e regolamentata dalla Legge Italiana. Eventuali
controversie relative alla presente garanzia saranno sottoposte al giudizio
esclusivo del Tribunale di Milano, Italia.
Milano, …………………

Il/I Garante/i

