Unità pastorale di Montà – S. Antonio Abate, S. Rocco, S. Vito e SS. Trinità

ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE
USO DEL “SALONE” SOPRA IL CENTRO ANZIANI
CONDIZIONI PER L'USO E CONTRIBUTO
A) La richiesta per l'uso è accettata solo se inoltrata da una o più persone maggiorenni che garantiscano
personalmente per lo svolgimento della manifestazione. CHI HA FIRMATO LA RICHIESTA

PER L'USO È COMPLETAMENTE RESPONSABILE E DEVE ESSERE PRESENTE
PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE.
B) Il salone NON può essere ceduto nel periodo di Natale e Pasqua.
C) Si può usare per feste di famiglia, battesimi, cresime oppure occasioni legate ad eventi religiosi.

D) Lo possono usare associazioni ed enti locali.
E) Qualsiasi uso non potrà proseguire oltre la mezzanotte del giorno per il quale è stato
prenotato. L'eventuale musica deve essere ad un volume moderato in modo da non
arrecare disturbo alle abitazioni vicine. Chi lo usa si assume l'obbligo di regolarizzare
la propria posizione SIAE (diritti di autore) qualora dovuta.
F) Si chiede a tutti gli utenti un contributo alle spese e al mantenimento della struttura
stabilito nei seguenti valori minimi:
- Cauzione obbligatoria anticipata pari a € 100,00 (La cauzione è disponibile solo dopo minimo 7 giorni dalla manifestazione)

- Contribuire anticipatamente alle spese attraverso un'offerta pari a € 150,00.
G) Residui e rifiuti di ogni manifestazione sono a carico degli organizzatori che si preoccuperanno

di consumare e smaltire autonomamente il tutto. È quindi vietato abbandonare rifiuti
nei pressi del locale (all'interno e all'esterno). Si chiede a tutti di seguire le norme
locali per quanto riguarda la raccolta differenziata.
H) Non si devono operare modifiche che possano rovinare pareti o arredi (come ad
esempio appendere festoni, scrivere sui muri, imbrattare i pavimenti, ecc.). Gli
eventuali danni saranno monetizzati alla riconsegna dagli incaricati.
I ) Non è consentito lo svolgimento di qualsiasi parte di attività inerente alla
manifestazione in area non contigua allo stesso salone.
L) È a piena discrezione del parroco o del suo incaricato il diniego alla cessione per i
motivi che riterrà opportuni.
**********************
Essendo a conoscenza delle condizioni della struttura ne accetto tutte le limitazioni, impegnandomi ad
osservare tutto quanto è previsto dal presente regolamento.
Mi assumo ogni responsabilità per qualsiasi danno a cose e persone prima, durante e dopo la
manifestazione all'interno e all'esterno del locale. Mi impegno, qualora fosse necessario, a rifondere entro 10
giorni eventuali danni arrecati prima, durante e dopo la manifestazione a cose e persone, qualora l'entità di
tali danni sia superiore al valore della cauzione già versata.

DATA ...............................................

FIRMA ............................................................................

Altri contributi, oltre che ben accetti, sono necessari per tutte le operazioni di manutenzione straordinaria che
consentono di avere sempre a disposizione un locale funzionale e accessibile per molte iniziative.
Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire in maniera straordinaria a questa causa.
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ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE
USO DEL “SALONE” SOPRA IL CENTRO ANZIANI
ADULTO RICHIEDENTE:

Io sottoscritto/a (nome e cognome)................................................................................ nato/a il ...../...../..........
Indirizzo ..................................................................................................................................... N° ..........
Telefono ................................ Cell. ................................. e-mail ...........................................................

Dopo aver preso visione delle regole e condizioni per l'uso, chiedo di poter usufruire del
SALONE sopra il Centro Anziani per la seguente motivazione:

.................................................................................................................................................................
il giorno ...../...../.......... dalle ore ..... , .....

alle ore ..... , .....

del giorno stesso.

Mi impegno in particolare a riconsegnarlo in perfetto ordine e pulizia e a riparare i
danni che malauguratamente dovessero avvenire.

DATA ...............................................

FIRMA ............................................................................

Altri contributi, oltre che ben accetti, sono necessari per tutte le operazioni di manutenzione straordinaria
che consentono di avere sempre a disposizione un locale funzionale e accessibile per molte iniziative.
Ringraziamo tutti coloro che vorranno contribuire in maniera straordinaria a questa causa.

