REGOLAMENTO CONCESSIONE
SALA POLIVALENTE
PREMESSA
L’Associazione Croce Verde Lamporecchio considera la Sala Polivalente bene
della cittadinanza da utilizzare principalmente per le attività dell’Associazione,
da concedere anche a terze Associazione o organizzazioni presenti sul territorio
di Lamporecchio.

Articolo 1

Descrizione della Concessione

L’Associazione può concedere a terzi, che ne fanno richiesta, la Sala Polivalente
con tutta la strumentazione annessa (arredamento, strumentazione
Informatica, ecc), climatizzata e con le pulizie incluse.
Considerata l’usura delle apparecchiature e le spese fisse dovute al suo utilizzo
l’Associazione determina un contributo economico per il rimborso spese.
Le tariffe saranno aggiornate e riveste annualmente se necessario.

Articolo 2

Associazioni escluse dalla concessione

Visto lo statuto dell’Associazione, la sala Polivalente non può essere concessa
a Partiti Politici, a confessioni Religiose per attività di culto e tutte quelle
attività con fini prettamente commerciali o di interesse individuale.

Articolo 3

Associazioni esenti dal versamento del contributo

La Croce Verde considera esenti dal corrispondere l’importo a titolo di rimborso
spese, tutte le Associazioni alle quali è aderente e a tutte quelle Associazioni
che svolgono attività sul territorio Comunale affini agli scopi statutari della
stessa, previo consenso della Giunta o del Presidente sentito un altro
Consigliere.
Articolo 4

Definizione delle tariffe

La tariffa da corrispondere ha lo scopo di sostenere i costi fissi per la gestione
del locale (utenze, pulizie, ammortamenti delle apparecchiature, ecc..) e sono
determinate nell’allegato A del presente regolamento. Tale importo dovrà
essere versato in anticipo con Bollettino postale, in contanti presso il centralino
dell’Associazione o a mezzo di bonifico bancario, previo rilascio di ricevuta.

Articolo 5

Responsabilità

L’Associazione è titolare di una polizza assicurativa inerente la responsabilità
civile e infortuni per la propria sede ma, si solleva da qualsiasi altra
responsabilità direttamente collegata dall’iniziativa organizzata da terzi presso i
locali. Pertanto si richiede di sottoscrivere espressa liberatoria di responsabilità
per la concessione dei locali.
L’Associazione si potrà rivalere su terzi per i danni provocati a materiali,
arredamenti e strumenti in maniera volontaria o accidentale non attribuibile
alla normale usura degli stessi.
Per tutto ciò non espressamente citato nel presente regolamento si fa
riferimento al Codice Civile e a leggio e norme in vigore.
Si intende al momento della presentazione della richiesta di concessione (all.
B) della sala polivalente di aver preso visione e di accettare il presente
regolamento

Letto, Visto e approvato dal Consiglio D’amministrazione
con Verbale
N° 226 del 25/03/2013

(Allegato A) Regolamento Concessione Sala Polivalente

Contributi Rimborso spese
Ore d’impiego della sala
Da 1 ora a 3 ore
Da 4 ore a 7 ore
8 ore in poi
Richiesta particolari
Più giorni

Contributo
€ 25.00/ h
€ 22,00/h
€ 20,00/h
Da valutare
Da concordare

(Allegato B) Regolamento Concessione Sala Polivalente

Al Presidente
APA Croce Verde Onlus
Piazza IV Novembre, 28
51035 – Lamporecchio (PT)

Oggetto: richiesta di concessione Sala Polivalente “Cav. Aldo Bartoli”
Io Sottoscritto___________________________________________________
Nato a _____________________ il___________________________________
Legale rappresentante/delegato
dell’ente/associazione_____________________________________________
______________________________________________________________
Con sede
in________________________Via_________________________n°________

Chiede la Concessione della Sala Polivalente della Croce Verde

Per il/i Giorni/o_______________________ Dalle ore ___________ alle ore________
Per la seguente iniziativa
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Dichiaro che sarò individuato quale responsabile di eventuali a terzi.
Dichiaro altresì di aver preso visione e di accettare il regolamento alla concessione
della Sala polivalente dell’Associazione, acconsento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

Data__/__/_____

In attesa di risposta

In fede
_____________________

