Allegato alla proposta di deliberazione sopra riportata
Linee guida e modalità per utilizzo locali di proprietà comunale

.

Art.l

I cittadini singoli o associati, le Associazioni con finalità culturali, i guppi sportivi potranno richiedere l,uso
temporaneo dei locali siti in località Giardiniera di questo Comune, nell,immobile
sede del Centro di
Aggregazione Giovanile,per svolgere attività sportive e per momenti di aggregazione
sociale,di svago e per
incontri a carattere culturale e di pubblico interesse.

Art.2

La richiesta, in carta libera, dowà essere indirizzata al Sindaco e presentata almeno 5 gg. per un
utilizzo

occasionale, mentre per un ttilizzo continuativo (per un mese o più) dowà essere presentata
almeno entro il
giorno 15 del mese precedente quello di inizio.

Nella domanda dowanno essere indicati i dati identificativi del richiedente, che dovrà essere
maggiorenne, il
giorno o i giorni in cui l' attività verrà svolta ed il tipo di attività da svolgere.
AIr.3
L'autorizzazione all'utilizzo dei locali richiesti sarà rilasciata con prowedimento
del Responsabile del Settore
Amministrativo e sottoscritta dal richiedente in segno di conoscenz a ed accettazione quanto
di
indicato nelle
presenti linee guida.

Att.4
Vengono stabiliti i seguenti compensi che dowanno essere corrisposti al Comune a
titolo di rimborso spese:

l.

atilizzo occasionale (compleanni e feste per bambini e

2.

utiliz.zo occasionale per una serata non a fini di

3.

ùilizzo continuativo

I

€

beneficenza
: a) 1 volta a settimana
€
b) 2 volte a

r

ragazzi)

30,00

e 125,00
75,00/100,00 mensile

settimana

€,150,00/200,00 mensile

gruppi aventi finalità sociali, culturali, umanitarie senza scopo di lucro con
sede legale in Casteldelci,

rimborseranno forfetariamente € 30,00 per ogni evento organizzato.

I

I

Per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune I'atilizzo sarà gratuito.

:
,

sopra indicati.

Sarà facoltà dell'Amministrazione, valutati

gli scopi delle attività svolte, effettuare riduzioni sugli importi
tut.5

i

'

I

richiedenti debbono prowedere alla pulizia dei locali e dei servizi igienici di
cui usufruiscono, a proprie

spese e senza nulla richiedere al Comune.

*.u

l

.
'

I richiedenti si assumono ogni piena responsabilità per l'uso dei. locali, sia per le persone
che vi accedono, che
relativamente agli arredi, per eventuali incidenti ed infortuni.
Art.7

Le chiavi dei locali dowanno essere ritirate dalla persona che ha inoltrato la richiesta al massimo
precedente e dalla stessa riconsegnate rigorosamente entro

il giorno successivo.

il

giorno

