Parrocchia Santi Pietro e Paolo Staranzano
La Comunità di Staranzano vi dà il benvenuto nei locali parrocchiali. Essi sono
una casa e un luogo nel quale incontrarsi, fare festa in amicizia, stare in famiglia.
Essi sono sorti con la fatica e la generosità di molte persone. Abbiatene cura
come un dono prezioso!
Regolamento per l'utilizzo temporaneo dei locali parrocchiali
L'utilizzo dei locali parrocchiali è consentito solo a seguito della presentazione di
una richiesta scritta di concessione in uso temporaneo fatta da una persona
maggiorenne alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo.
I locali parrocchiali specificatamente indicati nella richiesta vengono concessi in
uso temporaneo in comodato a fronte del versamento di un contributo alle
spese di gestione e manutenzione dei locali stessi.
L'utilizzo dei locali parrocchiali è consentito solo a persone maggiorenni o minori
accompagnati (con presenza costante) da genitori.
Con la consegna delle chiavi da parte dell'incaricato della Parrocchia,
successiva alla presentazione della richiesta scritta e al sopralluogo, la persona
che ha presentato la domanda si assume la responsabilità dei locali e del loro
utilizzo fino al momento della riconsegna delle chiavi e al sopralluogo finale per
la verifica dello stato dei locali.
La persona che ha presentato la domanda di concessione in uso temporaneo
dei locali parrocchiali si assume la responsabilità civile e penale di tutti i danni
diretti e indiretti derivanti dalle attività svolte temporaneamente nei locali. Si
impegna altresì a controllare che la attività svolte temporaneamente nei locali
non provochino rumori molesti, schiamazzi e in genere disturbi alla quiete
pubblica. Qualsiasi attività è totalmente vietata dopo le ore 23.00. Eventuali
oneri a terzi derivanti dalle attività svolte temporaneamente nei locali sono a
carico della persona che ha presentato la domanda di concessione.
I locali devono essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati ricevuti. I
locali devono essere lasciati puliti ed i rifiuti prodotti devono essere totalmente
asportati come pure qualsiasi tipo di addobbo (festoni, palloncini, …).
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