REGOLAMENTO
ART. 1 – FINALITÀ
Il presente regolamento disciplina l’uso degli spazi dell’Associazione Pescatori Cava Cabassi Onlus (di
seguito denominati Locali), concessi in uso temporaneo ai soci dell’Associazione che ne fanno richiesta (di
seguito denominati Utenti).
ART. 2 – OBBLIGHI, DIVIETI E NORME COMPORTAMENTALI
2.1
a)
b)
c)

2.2
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

Obblighi degli Utenti
Tutti gli Utenti devono rispettare il presente regolamento;
Tutti gli Utenti devono avere cura dei Locali loro assegnati, degli spazi e dei servizi di uso comune con
senso di responsabilità
Gli Utenti devono comunicare all’Associazione il proprio referente responsabile della gestione dello
spazio assegnato e degli spazi comuni.
Divieti e norme comportamentali
E’ vietato utilizzare i Locali per scopi commerciali/lucrativi: non è consentito l'impianto di uffici
professionali, né l'esercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, pensioni, né
deposito di merci da esercitarsi all'ingrosso e al minuto, ecc., a meno che non sia stabilito
diversamente di comune accordo con l’Associazione
E’ vietato affiggere materiale sui muri dei Locali
E’ vietato affiggere segnaletiche e indicazioni sulle sedi associative
E’ vietato fumare all’interno dei Locali
E’ vietata la sosta dei veicoli. E’ possibile accedere ai Locali con l’auto solo per operazioni di
carico/scarico attrezzature o per il trasporto di persone con limitata autonomia e/o difficoltà motorie,
previa autorizzazione dell’Associazione
E’ vietato appropriarsi o utilizzare per fini personali parti delle aree comuni o altre pertinenze esterne
E’ vietato utilizzare energia elettrica dell’impianto di illuminazione comune per fini individuali
E’ vietato gettare nei sanitari materiali che possano ostruire le tubazioni di scarico
E’ vietato recare disturbo ai vicini con schiamazzi, suoni e molestie di qualsiasi natura
E’ vietato abbandonare rifiuti nelle parti comuni.

ART. 3 - CONSEGNA E RILASCIO DEI LOCALI
3.1 Consegna dei Locali
Prima della consegna dei Locali sarà effettuato un sopralluogo da parte dell’Utente e di un incaricato
dell’Associazione, al fine di verificare lo stato di fatto dei Locali e delle pertinenze.
I Locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, e cosi devono essere riconsegnati al termine
dell’attività.
3.2
Rilascio dei Locali
Prima del rilascio dei Locali gli utenti devono:
a.
effettuare la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti le pertinenze dei Locali
b.
spegnere le luci
c.
chiudere le finestre
d.
chiudere a chiave la porta di accesso dei Locali
ART. 4 – NORME FINALI
Il presente Regolamento è parte integrante della richiesta sottoscritta per la concessione dei Locali e
impegna sia i richiedenti che l’Associazione al pieno rispetto delle norme in esso contenute. Eventuali abusi
saranno perseguiti a norma di legge.
L’Associazione si riserva il diritto di richiedere agli Utenti il rimborso dei danni causati a cose e/o persone in
seguito ad accadimenti dovuti al mancato rispetto del presente Regolamento.

