
REGOLAMENTO 

PER L’USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 

1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto parrocchiale  

2. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti  

3. Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove sono stati fissati appositi supporti e/o ganci  

4. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che intendono accedere agli ambienti conces-

si in uso  

5. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano all’attività organizzata negli ambienti 

concessi in uso compete all’organizzatore/richiedente  

6. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è assunta dalla parrocchia ma dal-

l’organizzatore/richiedente  

7. Il richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo  

8. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l’ora indicata nel modulo di richiesta e in condizioni tali da poter essere subito 

utilizzati  

9. Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (passare la scopa), al riordino degli arredi e a rimuovere tutti 

gli addobbi  

10. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l’area “Canmpanile”; qualora fosse con-

testata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal richiedente  

11. L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle norme a protezione dell’inquina-

mento acustico compete al richiedente  

12. Gli automezzi non possono accedere nel cortile dell’Oratorio  

13.  In considerazione del potenziale rischio di contagio da COVID-19, saranno a carico dell’Organizzatore tutte le disposizioni del 

Ministero dell’Interno per la gestione dell’emergenza epidemiologica. In particolare: l’igienizzazione dei locali, prima e dopo la 

manifestazione; l’obbligo di mascherine; rispetto delle norme sul distanziamento sociale; la modalità e la gestione dell’ingresso ed 

uscita delle persone. Resta inoltre convenuto tra le parti che l’Ente organizzatore resterà unico responsabile sul piano civile, penale e 

sul piano delle garanzie assicurative, in generale e per quanto riguarda le responsabilità relative alla infezione pandemica da 

Covid-19, anche nei confronti di terzi, per qualunque danno che dovesse occorrere ai fruitori dell’evento e all’Organizzatore stesso.  

MODULO DI PRENOTAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ..............................., residente a ..........................., in via ……………….., tel. …………….., mail, …………....., in 

qualità di…………………………………….……… 

a conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare la sala “V. Del Tosto” in Pizzoli i seguenti gior-

ni: …….. dalle ore…alle ore ... /…….. dalle ore…alle ore ... per ... …………………………..                       

              

              Il Richiedente ........................................................ (timbro e firma)
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