MODULO DI RICHIESTA IN USO DI LOCALI PRESSO LA STRUTTURA
“ORATORIO DI RONCEGNO”
AL SINDACO DEL COMUNE DI RONCEGNO TERME

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Per conto dell'ente/Associazione _____________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale __________________________________________________________
Con sede in ______________________________ Via ____________________________________
Tel. Abitazione ___________________________ Tel. Ufficio ______________________________
Con a presente CHIEDE l'uso giornaliero/prolungato di
□
□
□
□

Sala Multimediale
Sala San Giovanni Bosco (centrale)
Sala San Filippo Neri
Teatro

E' previsto l' utilizzo di:
□
Impianto luci
□
Impianto di proiezione
Attività prevista (nel caso di associazioni del Comune di Roncegno Terme specificare se trattasi di attività a pagamento)
________________________________________________________________________________
Responsabile: ____________________________________________________________________
Periodo dal _______________________________ al _____________________________________
Giorni: __________________________________________________________________________
Orario: __________________________________________________________________________
REGOLAMENTO UTILIZZO SALE ORATORIO/TEATRO ORATORIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il richiedente si impegna ad utilizzare i locali nei giorni e negli orari previsti, avvisando per tempo in caso
di cambiamenti.
Il richiedente si impegna ad utilizzare solamente il locale richiesto.
Il richiedente si impegna a pulire il locale utilizzato. I materiali sono a disposizione all'interno della
struttura e verranno indicati al momento della consegna del locale.
Il richiedente è responsabile del locale utilizzato e di quanto contiene, e si impegna a risarcire gli
eventuali danni provocati a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo della struttura e delle sue attrezzature.
Nel caso di utilizzo di attrezzature o di impianto luci il richiedente si impegna a seguire le istruzioni date
al momento della consegna del locale e a risarcire gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo.
Il richiedente si impegna a garantire la sorveglianza all'interno del locale che gli viene assegnato.
I minori possono usufruire dei locali solamente sotto la sorveglianza di un adulto. In caso di utilizzo del
teatro i minori possono utilizzare il palco esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto.
Il richiedente si impegna a sgomberare il locale dagli eventuali rifiuti.
Per l’utilizzo della CUCINA (non previsto dalla convenzione), anche quando connesso alla richiesta
degli spazi previsti dalla convenzione, l’Associazione Oratorio di Roncegno si riserva di richiedere
un rimborso spese forfettario.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento per l'utilizzo dei locali presso la struttura “Oratorio di Roncegno”, di garantire
i servizi di vigilanza, di custodia e di pulizia sommaria e di esonerare le Amministrazioni interessate da ogni responsabilità di
qualsivoglia genere per gli eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a cose e a persone. Si impegna
altresì a dare immediata comunicazione dei danni direttamente o indirettamente arrecati all'immobile o alle attrezzature e di risarcire i
medesimi.

Roncegno Terme, …................................

Firma ............................................…..

IL COMUNE, VALUTATA ED APPROVATA LA RICHIESTA, COMUNICA
L’INSERIMENTO DELL’INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE
STIPULATA TRA COMUNE E ORATORIO E INOLTRA LA RICHIESTA AL
PRESIDENTE
DELL'ORATORIO/RESPONSABILE
UTILIZZI
PER
L’AUTORIZZAZIONE
Roncegno Terme, …................................

Firma …...............................................

PARERE DEL PRESIDENTE DELL'ORATORIO/RESPONSABILE UTILIZZI:
□ NULLA OSTA ALL’UTILIZZO
□ UTILIZZO NEGATO
Roncegno Terme, …................................

Firma …...............................................

