MODULO RICHIESTA UTILIZZO CENTRO SOCIALE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________ il ____________
e residente a _______________________________ in via _______________________________________________
RICHIEDE
al Circolo Culturale “Il Ferâl” l’utilizzo dei locali del Centro Sociale “A. Simonetti” per la/le giornata/e del
____________________________________________________________________________ per l’organizzazione di
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Richiede di:
□ Non volersi avvalere dell'utilizzo della caldaia per riscaldamento di locali e/o acqua sanitaria
per una quota d'affitto concordata in €25,00/giorno. E’ permesso l’utilizzo della caldaia
utilizzando del gasolio proprio, da portare in loco tramite uso di apposite taniche.
□ Volersi avvalere dell'utilizzo della caldaia per riscaldamento di locali e/o acqua sanitaria per
una quota d'affitto concordata in €50,00/giorno (Con utilizzo massimo di 20l/giorno di
gasolio).
□ Poter usufruire della cucina e tutto il materiale necessario in essa contenuto, aggiungendo alla
quota d’affitto un corrispettivo di €10,00/giorno.
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto ed accettato integralmente il regolamento
d’utilizzo riportato sul retro.
Vista la richiesta di cui sopra, il sottoscritto/a ________________________________________________________,
in qualità di _______________________________ del Circolo Culturale “Il Ferâl”, consegna le chiavi del Centro
Sociale al richiedente sopra riportato. A tal fine si dichiara che è stata effettuata una verifica, unitamente al
richiedente, dello stato di ordine e pulizia del Centro Sociale stesso al momento della consegna.
Viene inoltre ricevuta la quota di caparra pattuita, come da regolamento, in €150,00.
Data

Firma per Circolo

Firma richiedente

______________________

______________________

______________________

In data odierna il sottoscritto/a __________________________________________________________, in qualità di
_______________________________ del Circolo Culturale “Il Ferâl”, riceve in ritorno le chiavi del Centro Sociale
dal/dalla sig./sig.ra _________________________________ dopo l’utilizzo da parte della stessa come da
richiesta.
Si è proceduto con la verifica dello stato del Centro Sociale stesso al momento della riconsegna e la quota
versata come caparra viene restituita con una trattenuta di ________ €, visto quanto segue:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Si dichiara inoltre di ricevere la quota d’affitto, per il sostegno alle spese vive di mantenimento del Centro
Sociale, per un totale di € __________, come da regolamento allegato per le richieste di utilizzo avanzate.
Data

Firma per Circolo

Firma richiedente

______________________

______________________

______________________
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MODULO RICHIESTA UTILIZZO CENTRO SOCIALE
REGOLAMENTO D’UTILIZZO
1. Ogni richiesta di utilizzo della sala e/o del Centro Sociale, deve pervenire al Circolo Culturale in forma scritta,
tramite l’apposito modello, e sottoscritta dal richiedente, che sarà in seguito responsabile del Centro Sociale
stesso e di quanto ivi contenuto nel momento in cui gli verranno consegnate le chiavi dell’edificio. Qualsiasi
altra forma di richiesta non verrà accettata. Il presidente, quindi, declina ogni responsabilità sull’edificio,
sull’attrezzatura interna e sulle persone che parteciperanno all’evento durante tutto il periodo di affitto dei
locali. Si rammenda comunque che, ai sensi di legge, è comunque divieto di somministrare bevande
alcoliche e/o superalcoliche a persone minorenni.
2. Ogni richiesta pervenuta al Circolo Culturale dovrà essere valutata dal Circolo stesso in relazione alla
disponibilità dello stabile a seguito di eventuali manifestazioni promosse dal Circolo Culturale stesso, e quindi
già inserite in calendario, oppure ad altre richieste di utilizzo precedentemente ricevute.
3. Al momento della consegna delle chiavi, un rappresentante del Circolo Culturale, unitamente al richiedente,
effettueranno un sopralluogo presso il Centro Sociale per verificare lo stato di ordine e pulizia dello stesso nel
momento in cui il richiedente diviene responsabile dello stabile.
4. Alla consegna delle chiavi viene richiesta una caparra pari ad €150,00, che verrà restituita interamente, salvo
controindicazioni meglio definite al punto 9, al momento della riconsegna delle chiavi al Circolo Culturale.
5. Per l’utilizzo del Centro Sociale e di tutto quanto ivi contenuto viene richiesta una quota “d’affitto”, per far
fronte alle spese vive di mantenimento del Centro Sociale stesso, quali ad esempio i costi per l’energia
elettrica e riscaldamento. Tali quote vengono così riassunte:
a. €25,00/giorno nel caso in cui non venga richiesto l'utilizzo della caldaia per il riscaldamento dei locali o
dell'acqua per i servizi sanitari. E’ comunque permesso l’utilizzo della caldaia utilizzando del gasolio
proprio, da portare in loco tramite uso di apposite taniche.
b. €50,00/giorno nel caso in cui venga richiesto l'utilizzo della caldaia per i servizi già indicati al punto
“a" (Con un utilizzo massimo di 20 l/giorno di gasolio).
6. Nel caso in cui venga richiesto anche l’utilizzo della cucina e del materiale necessario in essa contenuto, alle
quote riportate al punto precedente dovrà essere sommato un corrispettivo di €10,00 per far fronte ai
maggiori consumi derivanti dall’utilizzo dei fornelli a gas e/o dei forni elettrici.
7. Alle cifre riportate al punto cinque viene effettuato uno sconto pari a €10,00 ai membri del direttivo del
Circolo Culturale e a tutti i soci del Circolo stesso in possesso della tessera associativa in corso di validità.
8. Nel momento in cui viene effettuata la riconsegna delle chiavi il richiedente, assieme ad un membro del
Circolo Culturale, effettua un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di ordine e pulizia del Centro Sociale, al
fine di accertare che lo stato dello stesso sia il medesimo di quanto constatato in fase di consegna. In questo
momento viene compilata e sottoscritta da entrambe le parti l’ultima parte del modulo di richiesta, in maniera
tale da ufficializzare la riconsegna delle chiavi e del Centro Sociale.
9. Alla riconsegna delle chiavi viene restituita la quota di €150,00 versata come caparra. Tale valore può invece
essere trattenuto o decurtato dal Circolo Culturale qualora:
a. Venga riscontrato che il Centro Sociale viene riconsegnato in condizioni in cui si renda necessaria la
pulizia di una o più stanze dello stesso;
b. Venga riscontrato che si rende necessaria la pulizia di uno o più attrezzature presenti all’interno del
Centro Sociale;
c. Vengano riscontrate mancanze su materiale di proprietà del Circolo Culturale;
d. Vengano riscontrati danni di lieve entità all’edificio o agli oggetti ivi contenuti.
10.Nel caso in cui, invece, vengano riscontrati danni il cui valore superi la quota di caparra versata, il Circolo
Culturale si riserva di richiedere, dopo la valutazione e l’approvazione da parte del direttivo, il risarcimento dei
danni subiti. Tale richiesta può essere avanzata dal Circolo Culturale entro 30 giorni dalla restituzione delle
chiavi o fino al momento in cui l’edificio viene nuovamente affittato ad un’altro soggetto.
11.Chiunque faccia richiesta di utilizzo del Centro Sociale e dei suoi locali tramite il modulo dedicato dichiara,
con la sua sottoscrizione, di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
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