
REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
(Aggiornato Gennaio 2019) 

 
1. Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto: è 

responsabilità dell’organizzatore conoscere e far rispettare il Regolamento dell’Oratorio. 
 

2. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti. 
 

3. Il richiedente è custode degli spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo. Deve comunicare 
prontamente al Responsabile dell’Oratorio l’eventuale danneggiamento degli ambienti. 

 

4. Le attività organizzate dovranno svolgersi durante l’orario di apertura dell’oratorio e/o 
comunque alla presenza di un Responsabile dell’Oratorio. 

 

5. La custodia dei minorenni presenti negli ambienti concessi in uso non è assunta dalla 
parrocchia, ma dall’organizzatore/richiedente. E’ richiesta la presenza di almeno un adulto 
responsabile durante tutto lo svolgimento dell’attività organizzata. 

 

6. La parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che 
intendono accedere agli ambienti concessi in uso. 

 

7. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano 
all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all’organizzatore/richiedente. 

 

8. Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove siano stati fissati appositi supporti 
e/o ganci. 

 

9. Gli ambienti devono essere riconsegnati in condizioni tali da poter essere subito utilizzati: si 
provveda alla pulizia del pavimento (passare la scopa e lo straccio), al riordino degli arredi e 
alla rimozione di tutti gli addobbi. 

 

10. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso 
l’area destinata; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi alla raccolta 
differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal richiedente. 

 

11. 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. 

 

12. Gli automezzi non possono accedere nel cortile dell’Oratorio se non prima autorizzati da un 
responsabile. 

 

 
 
MODULO DI PRENOTAZIONE 
 
Il sottoscritto …………………………………………………..residente a…………………….…………  
 
in via……………………………………………………………tel………………………………………….  
 
mail………………………………………………………………., a conoscenza del Regolamento, che 
 
accetta integralmente, chiede di poter gli spazi concordati con il Responsabile  
 
il giorno……………...……………….dalle ore…………………………alle ore…………………………... 
 
Per…………………………………………………….…………………..........……………………………… 
 

Il richiedente 
 

……………………………………………… 


