
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali del 
Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff del Capo 
del Dipartimento 

Ai Sigg. Proweditori Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione e 
aggiornamento del Corpo di Polizia e del 
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario 

Ai Sigg. Gestori degli Spacci 

Al Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia 
Minorile e di Comunità 

L O R O  S E D I  

e p.c. Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 

Ai Componenti Comitato di Indirizzo Generale 

S E D E  

OGGETTO: Soggiorni per i dipendenti in servizio e in quiescenza e le loro famiglie presso 

la Foresteria di Venezia Giudecca. 

Si informa che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e trasformazione dell'ex 

alloggio demaniale a servizio degli istituti penitenziari presenti a Venezia nell'isola della 

Giudecca, ora destinato a Foresteria a beneficio dei dipendenti in servizio e in quiescenza 

dell'Amministrazione penitenziaria. 
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Si tratta di in un fabbricato autonomo che si affaccia sul canale della Giudecca 

(Fondamenta Croce n. 96), da cui si può godere della vista del Palazzo Ducale e del 

complesso monumentale di Piazza San Marco, oltre che della Basilica di Santa Maria 

della Salute. 

La struttura è composta da 5 unità immobiliari indipendenti, ciascuno di circa 45 mq 

di superficie utile abitabile, oltre a spazi comuni. 

Ogni appartamento è composto da zona pranzo/soggiorno e divano (2 posti letto) 

con piccolo angolo cottura, una camera con letto matrimoniale ed un servizio. 

Il personale interessato potrà fruire dei predetti alloggi inoltrando apposita richiesta 

all'indiriuo di posta elettronica sotto indicato, utilizzando il modello allegato e previo 

pagamento della quota stabilita in base ai giorni richiesti ed al numero delle persone 

ospitate. 

Durata del soggiorno: 

n minimo 2 notti, massimo 7 notti. 

Costo per notte: 

o weekend (compreso il venerdì, oltre a sabato e domenica) 

E 70,OO per 2 persone + E 5,00 per ogni persona aggiunta 

feriali (da lunedì a giovedì) 

E 60,OO per 2 persone + E 5,00 per ogni persona aggiunta 

per i bambini da O a 3 anni il soggiorno é gratuito. 

Modalità di prenotazione 

Le richieste, debitamente compilate utilizzando l'allegato modulo, dovranno essere 

trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

foresteria.ea~.cr.venezia(iaaiustizia.it 
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o le richieste di prenotazione, awiate in una prima fase sperimentale, saranno esaminate 

ed accolte secondo il criterio della data di trasmissione (data e ora indicata nella e-mail 

di richiesta prenotazione). 

Diritto d i  prenotazione 

o fermo restando la disponibilità dell'alloggio richiesto, che verrà comunicata con apposita 

e-mail, la prenotazione sarà confermata solo a seguito della ricevuta del pagamento 

dell'anticipo, pari al 30% del costo del soggiorno, che dovrà awenire entro 3 (tre) giorni 

dalla "comunicazione di disponibilità da parte del gestore della foresteria"; il saldo 

dovrà essere effettuato entro 7 (sette) giorni prima dell'inizio del soggiorno stesso. 

Il bonifico dovrà essere intestato a: Ente Assistenza Foresteria Venezia Giudecca 

sul conto IBAN : IT48C0100502002000000001 194 

Causale: soggiorno foresteria dal ... . .. . .. .... al .. . . .. 

e trasmessi a: 

Rinuncia 

l'eventuale rinuncia dovrà essere comunicata con e-mail 

(foresteria.ea~.~r.veneziabaiustizia.it) almeno 7 giorni prima dell'inizio del soggiorno; 

i n  ogni caso non sarà rimborsata la quota di anticipo. 

o solo in caso di disponibilità potrà essere richiesta la possibilità di fruire di un altro 

periodo di soggiorno usufruendo della quota di anticipo già versata. 

Indicazioni generali: - cono esclusi dalla predetta procedura di prenotazione i periodi delle maggiori 

festività (Natale, Capodanno, Pasqua. Festa Patronale, Carnevale, ecc.) che 

saranno oggetto di specifico regolamento; 
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* per coloro che hanno già fruito nell'anno del soggiorno, le nuove richieste saranno 

prese in considerazione secondo disponibilità, dando priorità a coloro che non ne 

hanno ancora fruito. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si rimanda alle informazioni 

disponibili sul sito dell'Ente: wwwenteassistenza.it 


