
REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    
PER PER PER PER LA RICHIESTA LA RICHIESTA LA RICHIESTA LA RICHIESTA E E E E L’USO L’USO L’USO L’USO DDDDEGLEGLEGLEGLI AMBIENTII AMBIENTII AMBIENTII AMBIENTI    

DELL’ORATORIO “S. GIOVANNI BOSCO”DELL’ORATORIO “S. GIOVANNI BOSCO”DELL’ORATORIO “S. GIOVANNI BOSCO”DELL’ORATORIO “S. GIOVANNI BOSCO”    
(ESCLUSI AUDITORIUM E CUCINA) 

AL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ PARROCCHIALIAL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ PARROCCHIALIAL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ PARROCCHIALIAL DI FUORI DELLE ATTIVITÀ 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 stati richiesti 
3. Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove sono stati fissati appositi supporti e/o ganci; è 

rigorosamente escluso l’utilizzo di scotch o altro materiale attaccante 
4. La Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso e all’uscita delle persone che 

intendono accedere agli ambienti concessi in uso 
5. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano all’attività 

organizzativa negli ambienti concessi in uso compete al richiedente/organizzatore 
6. La custodia dei minorenni invitati e presenti negli ambienti concessi in uso è sotto la responsabilità del 

richiedente/organizzatore, e non della Parrocchia 
7. Il richiedente è inoltre custode degli spazi concessi per tutto il periodo del loro utilizzo 
8. Eventuali presenze di giocolieri, prestigiatori, intrattenitori vari, ecc… sono del tutto estranee alla Parrocchia 

e devono essere esplicitamente autorizzate dal Parroco/legale rappresentante: della loro eventuale attività 
risponde comunque il richiedente/organizzatore. 

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

10. Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento (spazzare e lavare i pavimenti), al 
riordino degli arredi e a rimuovere eventuali addobbi allestiti 

11. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata negli spazi che verranno 
indicati; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta differenziata, la 
sanzione dovrà essere pagata dal richiedente e non dalla Parrocchia 

12. L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle norme a 
protezione dell’inquinamento acustico compete al richiedente/organizzatore 

13. Gli automezzi non possono accedere nei cortili 
14. I dati raccolti con la presente richiesta verranno trattati esclusivamente secondo le disposizioni di legge sulla 

privacy (DL 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 
15. Il tagliando sottostante deve essere consegnato firmato almeno dieci giorni prima della data richiesta. 

 

PER LE PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI CONTATTARE I SEGUENTI NUMERI: 0332 2245730332 2245730332 2245730332 224573 oppure 331 6403414331 6403414331 6403414331 6403414 
 

������������-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………residente a …………………………………… 

in Via………………………………………………. n.……  telefono………………………………….……..………… 

C.F………………………………………………………… P. IVA …………………………………………………….. 

a conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente, richiede di poter utilizzare il seguente 

ambiente……………………………………………… il giorno ……. / ……. /…… dalle ore …..…. alle ore ….…… 

per …………………………………………………………………………………………………………………........... 

DATA e FIRMA DEL RICHIEDENTE/ORGANIZZATORE_________ _______________________________ 
 
FIRMA DEL PARROCO/LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________________________ 

 
Parrocchia S.Ambrogio Olona 

Via Gabriele Rossetti, 9 – 21100 Varese 

sito internet: www.santambrogiolona.it 


