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MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTO LETTO PER IL PERSONALE IN TRASFERTA
La Società, per i soci-lavoratori in trasferta, nell’ottica di avvantaggiare gli stessi per il primo
periodo di lavoro fuori dal proprio domicilio, mette a disposizione un posto letto che il sociolavoratore potrà utilizzare gratuitamente per i primi 3 mesi effettivi di lavoro.
Al superamento di detto arco temporale e a partire dal 4 mese di lavoro effettivo, la
Società tratterrà il 50% delle spese sostenute per l’uso del posto letto, nonché il
50% delle utenze (acqua, luce, gas), qualora il socio-lavoratore continui ad utilizzare il
medesimo posto letto, non avendo trovato una nuova e più stabile sistemazione.
Se il socio-lavoratore risolve il rapporto di lavoro durante il periodo di prova o nel corso del
rapporto di lavoro senza rispettare il termine di preavviso stabilito dalle apposite clausole
contrattuali, sarà tenuto a rimborsare la Società per le spese da Questa sostenute per l’utilizzo
del posto-letto e delle utenze.
Il socio-lavoratore è tenuto ad utilizzare e a servirsi del posto-letto con diligenza e rispetto.
Egli non può servirsene che per l’uso determinato, non potendo concedere a un terzo il
godimento dello stesso.
Se il socio-lavoratore non adempie agli obblighi suddetti, nonché a quelli contrattuali, la
Società può chiedere l’immediata restituzione del posto letto, oltre al risarcimento de danno
e/o il riaddebito delle spese maturate durante il periodo di inserimento lavorativo.

Data _______________

La Società

Io sottoscritto _______________, nato a _____________, il __ /__ /____, residente in
_____________________________________ città _______________ pr ___, all’atto della
firma del presente contratto, venendo posto a conoscenza delle superiori Modalità di utilizzo
del posto-letto per il personale in trasferta,
DICHIARO
di

volermi

avvalere

del

posto

letto

messo

a

disposizione

dalla

Società

sito

in

____________________________ , città _______________ pr ___, accettando le Modalità
di utilizzo di cui sopra.
Ritira chiavi:
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
4) ________________________

Data _______________

Per presa visione ed accettazione,

___________________________________
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