NORME
per la concessione dei locali
della Scuola dell’Infanzia di Via Gramsci.
1) La Fondazione Istituzioni Riunite mette a disposizione gratuitamente alcuni locali della
Scuola dell’Infanzia di Via Gramsci per l’organizzazione di feste di compleanno dei
bambini della Fondazione (Scuola dell’Infanzia, Sezione Primavera, Micronido).
2) La disponibilità dei locali deve essere richiesta per iscritto su apposito modulo,
disponibile all’ufficio URP della Fondazione e consegnata al protocollo dell’Ente
almeno 15 giorni antecedenti la data di richiesta.
L’utilizzo è subordinato all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione della
Fondazione.
3) L’utilizzo dei locali potrà avvenire unicamente nella giornata di domenica.
Si precisa inoltre che la concessione degli spazi non è da intendersi esclusiva in
quanto potrà essere condivisa con altri richiedenti.
I locali soggetti a concessione sono il salone e i servizi igienici della Scuola
dell’Infanzia.
E’ fatto pertanto divieto di ingresso negli altri locali della struttura.
4) L’utilizzo (sono esclusi i mesi di Luglio - Agosto e festività Natalizie) è autorizzato nei
seguenti orari:
- dalle 13.30 alle 18.00 (dal 15 Ottobre al 15 Marzo)
- dalle 14.00 alle 19.00 (dal 16 Marzo al 14 Ottobre)
5) Nei locali della Scuola dell’Infanzia è vietato:
a) introdurre materiale pirotecnico e/o infiammabile di qualsiasi natura
b) introdurre qualsiasi tipo di apparecchiatura (fornelli, forni a microonde, ecc…)
c) introdurre animali di qualsiasi tipo o razza
6) I locali utilizzati devono essere lasciati in ordine. La Fondazione accerterà l’assenza di
danni alla struttura (porte, finestre, tinteggiatura, arredi …….) e che sia in ordine come
alla consegna, sia all’interno che all’esterno.
7) Il richiedente assume a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia
civile che penale per eventuali incidenti o danni di qualunque genere che potessero
occorrere a persone e alle attrezzature in loco esistenti.
Si solleva pertanto la Fondazione da qualsivoglia tipo di coinvolgimenti e
responsabilità inerenti l’utilizzo della struttura e per eventuali furti durante l’utilizzo.
8) Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio Relazioni con
il Pubblico della Fondazione (telefono 0384/820290).
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