
FONDAZIONE  SANTA CHIARA  ONLUS  – LODI 

 
RETTE ANNO 2019 a partire da febbraio c.a. 

         Centro Diurno Tempo Pieno:  €. 37,50 
 

Retta da liquidarsi in modo posticipato, entro il 10 di ogni mese. 
 

o Per il Centro Diurno si pagano i giorni di effettiva presenza. In caso di assenza, 
la retta si paga fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni. 

    (I giorni per calcolare la retta vengono comunicati dall’Ufficio URP). 
 

o Per gli Ospiti che frequentano il servizio del CDI nella giornata del sabato sarà 
previsto un costo aggiuntivo alla retta di degenza pari ad €. 9,50 giornalieri per 
gli ospiti di provenienza nel territorio del Comune di Lodi e di €. 12,50 
giornaliere per gli Ospiti provenienti fuori dal Comune di Lodi. 

 
EMISSIONE FATTURA: 
 
La fattura, relativa alle presenze del mese precedente, verrà sempre emessa i primi 
gg. del mese ed inviata direttamente all’intestatario della stessa. 
La fattura potrà essere intestata come sotto indicato: 
 direttamente all’Ospite; 
 direttamente ad un Parente dell’Ospite; 
 intestata all’Ospite ma domiciliata come indirizzo di spedizione del documento 

presso un Parente. 
 
MODALITA’ di PAGAMENTO  
 
La fattura potrà essere liquidata utilizzando le sotto indicate modalità:  
 
 tramite Bonifico Bancario 
 in contanti presso la Tesoreria dell’Ente 
 addebito permanente in c/c bancario  

 
In caso si volesse optare per questa modalità di pagamento, chiedere informazioni 
presso l’ U.O. Economico Finanziario. 

 
Si precisa che l’intestatario della fattura dovrà corrispondere all’intestatario del c/c 
di addebito. 
 
Nel caso di sottoscrizione SDD, su ogni singola fattura verranno addebitate € 1,79 
quali spese di commissione. 
  
Se l’operazione andasse insoluta, verranno addebitate €. 1,50 a titolo di “spese di 
insoluto”. Detto importo verrà inserito nella fattura del mese successivo.  
 
CAUSALE di VERSAMENTO 
(da utilizzarsi per pagamenti in contanti o bonifico) 
 
Retta mese di __________ anno 2019  - relativa all’Ospite ___________  
 



FONDAZIONE   SANTA CHIARA ONLUS  – LODI 

 
 
Banca ns. Ente Tesoriere presso cui effettuare i versamenti: 
  
 BANCO BPM S.p.A. 
 SEDE – Via Cavour, 40/42 
 26900  -  L O D I 
 
  0371/595447   0371/595443 
 
 
Coordinate bancarie: 
 
CODICE IBAN: IT 09 Q 05034 20301 000000214670 
 
 
Dati Ente: 
 
 FONDAZIONE  SANTA CHIARA ONLUS 
 Via Paolo Gorini, 48 
 26900  -  L O D I 
 
  Centralino 0371/4031 
 
 U.O. Economico-Finanziaria:    0371/403204 (Paola) 
       ragioneria2@fondazione-santachiara-lodi.it 
 
       0371/403223 (Tiziana)          
        ragioneria1@fondazione-santachiara-lodi.it 
 
     
 Apertura Ufficio: 
 
   Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
 
  Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 
 
 


