REGOLAMENTO SPAZIO DELLA COMUNITA’
L’Amministrazione del Comune di San Donato Milanese (di seguito: Amministrazione) rende disponibile
alle Associazioni cittadine lo spazio di Bolgiano (piano terra, ex-scuola materna).
Lo spazio, da questo momento denominato “Spazio della Comunità”, sarà a disposizione delle
Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni che ne abbiano fatto richiesta registrandosi sul portale
https://associazionisdm.org, per le attività proprie o rivolte ai propri soci, per eventi o serate, anche in
maniera sporadica, e che abbiano provveduto al versamento del contributo annuale di euro 50, previsto
a partire dal 1°gennaio 2018.
Le coordinate del versamento sono:
Tesoreria del Comune di San Donato Milanese
BANCO BPM SPA
IBAN :
IT 78P 05034 33712 000000259539
Causale: UTILIZZO SPAZIO DELLA COMUNITA' BOLGIANO - QUOTA UTILIZZO ANNO 2018
Le iniziative non dovranno avere alcuna finalità politica, sindacale e commerciale.
La richiesta per la disponibilità dello Spazio va trasmessa al Comitato di Gestione, con una mail a
comitatoperbolgiano@gmail.com. La richiesta di occupazione dovrà essere inviata almeno 7 giorni
prima dell’utilizzo.
Il Comitato di Gestione provvede a confermare all’associazione che ne ha fatto richiesta la disponibilità
degli spazi nelle date e negli orari richiesti.
La richiesta dovrà contenere il riferimento di tre associati (con telefono e email) referenti per la
prenotazione e il ritiro delle chiavi presso il Comune
E’ possibile concordare con il Comitato di Gestione un sopralluogo preliminare per visionare gli spazi e le
strutture presenti al fine di controllarne l’efficienza.
L’Associazione potrà ritirare le chiavi dello Spazio presso la reception del Comune nella giornata
precedente l’evento e comunque durante l’orario di sportello, in giornata lavorativa.
Le chiavi dovranno essere restituite al termine dell’evento, al massimo il giorno lavorativo successivo.
Il Comitato di gestione si raccorda di norma due volte al mese per valutare l’andamento delle parti
comuni, per modificare il regolamento e per intraprendere le azioni atte al normale svolgimento e
manutenzione.
Le Associazioni che utilizzano gli spazi:
- sono direttamente responsabili verso il Comune e/o i terzi per eventuali danni causati per loro colpa

-

o negligenza e di ogni altro abuso o trascuratezza nell’utilizzo dello Spazio della Comunità e al
risarcimento di tali danni;
si impegnano a provvedere, direttamente e sotto la propria responsabilità a tutte le eventuali
autorizzazioni, concessioni, permessi e quant’altro richiesto dalla normativa vigente, nonché alla
stipula delle polizze assicurative necessarie. Le Associazioni si assumono ogni responsabilità per le
attività e iniziative da loro svolte nei locali oggetto del presente regolamento;

-

sono tenute a prendere visione degli spazi e delle strutture, osservare la check list delle azioni per
l’utilizzo, accertarsi che al termine della propria occupazione lo stato degli spazi sia il medesimo di
quando gli stessi sono stati presi in carico;

-

informare tempestivamente il Comune e il Comitato di Gestione di eventuali danni arrecati allo
Spazio della Comunità.

Per quanto non espressamente riportato sul presente regolamento si fa riferimento all’Accordo
sull’utilizzo dello Spazio della Comunità.
CHECK LIST AZIONI PER L’UTILIZZO:
-

Ritirare le chiavi presso la reception del comune
Non parcheggiare nel vialetto davanti alle porte se non per brevissime operazioni di carico e scarico.

-

In caso di utilizzo al mattino tra le 11.00 e le 12.00 si segnala che in questo orario possono accedere
agli spazi persone e cose provenienti dalle adiacenti cucine della Comunità.
All’ingresso verificare lo stato generale dello spazio e delle attrezzature e segnalare eventuali
anomalie al Comitato di Gestione (a titolo di esempio, luci accese, sporcizia, eccetera).
Una volta terminato l’utilizzo riordinare lo spazio, sistemando tavoli e sedie eventualmente
spostate, riportandolo allo stato iniziale.
Non depositare proprio materiale negli spazi comuni, a meno di materiale necessario allo
svolgimento di manifestazioni già programmate.
Detto materiale dovrà comunque essere rimosso a fine manifestazione
Lo Spazio è dotato di bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Assicurarsi che le luci vengano spente al termine dell’utilizzo.

-

-

Essendo la struttura del piano terra abitata da una comunità (con le camere che si affacciano sul
cortile) si raccomanda di astenersi da attività serali, dopo le ore 23, che comportino rumori e
musica; uscendo mantenere un tono di voce sommesso soprattutto nel cortile, evitando di sostarvi
per parlare spostandosi invece oltre il cancello.
L’ingresso ai cani NON è consentito.
Riportare le chiavi in comune nel primo giorno lavorativo successivo all’utilizzo.

