
REGOLAMENTO 

PER L’USO DEGLI AMBIENTI E SPAZI PARROCCHIALI CHIUSI E ALL’APERTO 

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 concessi in uso e non è responsabile del loro comportamento. 

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 vigilanza e custodia dei minorenni, eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in 

uso non è assunta dalla parrocchia, ma dall’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 (non superare le ore 20, in caso contrario 

contattare il parroco per avere autorizzazione) indicata nel modulo di richiesta ed in condizioni tale 

da poter essere subito utilizzati. 

9. Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (passare la scopa e lo straccio), 

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 

destinata; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessa 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, delle norme a 

protezione dell’inquinamento acustico e della normativa fiscale e amministrativa compete al 

richiedente.  

12.  Gli automezzi non possono accedere nel cortile dell’Oratorio (è autorizzato solo il carico/scarico).  

13. Il richiedente si impegna a manlevare e tenere indenne la parrocchia di ogni e qualsivoglia danno o 

costo che la parrocchia dovrà sopportare in conseguenza di fatti illeciti causati durante l’uso degli 

spazi/ambienti parrocchiali.  

14. E’ gradita un’offerta libera, che sarà d’aiuto alla parrocchia per le spese di luce, acqua, riscaldamento  

e manutenzione. 

 Il Consiglio Pastorale 

          La segretaria Nadia Lucchino  

MODULO DI PRENOTAZIONE 

Il sottoscritto ………………………………………………… residente a 

……………………….. in via …………………………………………………... 

tel …………………………. mail ……………………………………, a 

conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare 

ORATORIO/CAMPETTO ESTERNO il giorno ………………….. dalle ore 

………………. alle ore …………………. per ………………… 

……………………...……………………………………………………………… 

 

Il Richiedente …………………………….. 

Modulo da compilare e riconsegnare inserendolo nell’apposita cartella almeno il giorno precedente all’utilizzo dei locali. 

Senza il presente non si potrà accedere. 


