RICHIESTA D’USO CASA DELLE ASSOCIAZIONI
(art. 3 del Regolamento)
Il

sottoscritto

________________________________

__________________________

e

residente

in

nato

a

_____________________

__________________________

in

qualità

il
di

____________________________ e quindi, legale rappresentante di:
Associazione

Comitato Gruppo organizzato di cittadini

denominato ______________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
Telefono_________________________ indirizzo email ___________________________
CHIEDE
L’utilizzo annuale  una tantum (dal _____________ al____________) della Casa delle Associazioni
per le seguenti finalità:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si impegna a rispettare scrupolosamente il Regolamento per l’utilizzo della “Casa delle Associazioni” e il
Vademecum per l’utilizzo, nonché il calendario di utilizzo che verrà individuato in sede di autogestione.
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
prende atto che il conferimento dei dati personali sopra indicati è indispensabile per il riconoscimento del
beneficio richiesto.
Borgoricco, ___________________________
Il Richiedente

_____________________________

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
Vista la suestesa istanza di utilizzo della Casa delle Associazioni
AUTORIZZA
L’utilizzo della Casa delle Associazioni per il periodo_____________________________________
Borgoricco, ________________________
Il Responsabile del servizio

________________________

VADEMECUM UTILIZZO CASA DELLE ASSOCIAZIONI

1) L’utilizzo della Casa delle Associazioni è consentito esclusivamente per le attività di
associazioni, comitati e gruppi organizzati di persone e quindi, per riunioni o altro tipo di
attività ad esse ricollegabili e sono escluse e/o vietate le attività o i comportamenti indicati
dall’art. 4 del Regolamento per l’utilizzo della “Casa delle Associazioni”.
2) Per consentire a tutte le Associazioni di avere parità di accesso alla Casa delle
Associazioni, l’utilizzo per ogni Associazione è consentito per non più di tre volte a
settimana, fermo restando il principio di autogestione di cui all’art. 2 comma 4 del
Regolamento per l’utilizzo della “Casa delle Associazioni”.
3) I referenti dell’Associazione che è l’ultima in ordine di tempo nella giornata a utilizzare la
Casa delle Associazioni, sono tenuti a verificare di aver spento l’impianto di
riscaldamento/raffrescamento, le luci e ogni altro dispositivo elettronico utilizzato e infine,
accertarsi di aver chiuso correttamente la porta di accesso.
4) Si raccomanda l’utilizzo della Casa delle Associazioni e delle attrezzature con la massima
cura e diligenza al fine di prevenire danneggiamenti al patrimonio pubblico.
5) Al fine di consentire a tutte le Associazioni, i comitati ed i gruppi organizzati di persone
l’utilizzo regolare della Casa delle Associazioni, le suddette organizzazioni sono tenute a
rispettare rigorosamente gli orari concordati in autogestione, senza anticipare o posticipare
l’orario di utilizzo, a meno che non sia stato preventivamente e temporaneamente
concordato un diverso orario.
****

