
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CASETTA NEL PARCO 

La casetta nel parco, l’area antistante la stessa e quanto presente nelle medesime, tavoli, gazebo ecc., sono  gestite 

o di proprietà, dell’associazione culturale Pro Loco Azzano Mella.  

La stessa associazione si rende disponibile alla concessione in uso temporaneo previo richiesta scritta. 

L’uso temporaneo è possibile per associazioni presenti sul territorio del Comune di Azzano Mella fatto salvo il 

riconoscimento delle stesse attraverso l’iscrizione nell’apposito albo depositato presso gli uffici Amministrativi della 

Casa Comunale. 

L’uso temporaneo è possibile anche per soggetti privati diversi fatte salve la valutazione insindacabile della Pro Loco 

Azzano Mella ed il versamento di un corrispettivo. 

Il/i soggetto/i che utilizzi/no  la Casetta e le attrezzature ad essa pertinenti quali tavoli, gazebo ed altro, si obbliga/no a 

rispettare il seguente regolamento: 

1) la disponibilità dei locali insieme alle attrezzature dovrà essere chiesta in forma scritta tramite e-mail al 

seguente indirizzo: prolocoazzanomella@libero.it, richiesta che dovrà pervenire almeno tre giorni prima della 

necessità e nella quale dovranno essere indicati:  

a) la persona responsabile con residenza e recapito telefonico; 

b) giorno e ora dell’utilizzo temporaneo. 

L’associazione Pro Loco Azzano Mella risponderà quanto prima possibile e comunque entro e non oltre entro 

quattro giorni dalla data della richiesta indicando gli orari di concessione della casetta e delle relative 

attrezzature insieme alle modalità per il ritiro e restituzione delle chiavi che dovrà  sempre avvenire entro la 

stessa giornata di utilizzo. La mancata riconsegna delle chiavi nei tempi dovuti così come il non rispetto del 

regolamento causerà l’addebito di una sanzione pecuniaria di euro 50,00. 

2) Il materiale presente all’interno e fuori dalla casetta è di proprietà della Pro Loco e/o dato in gestione alla 
stessa, pertanto non potrà essere prelevato o danneggiato. Nel caso si verificassero ammanchi, danni a cose 
o alla struttura, l’associazione Pro Loco addebiterà al richiedente/utilizzatore il costo del danno subito. 

3) Il/i soggetto/i che richiedesse/ro la Casetta per corsi di formazione didattici e/o di insegnamento riguardanti 
arti e mestieri, dovrà dimostrare la propria professionalità ed essere in possesso di partita IVA. A semplice 
richiesta della Pro Loco dovrà  presentare copia del documento fiscale comprovante l’avvenuto pagamento da 
parte dei partecipanti ai corsi.  

4) I locali e le aree circostanti dovranno essere riconsegnati puliti anche da ogni residuo quali coriandoli, 

palloncini, ecc. così come le attrezzature di pertinenza utilizzando il materiale messo a disposizione dalla Pro 

Loco, materiale che dovrà essere poi riposto negli appositi armadi. Prima dell’utilizzo  i tavoli interni ed esterni 

dovranno essere coperti con materiale assorbente e/o impermeabile. 

5) Ai soli fini statutari (secondo statuto) , le associazioni riconosciute potranno utilizzare la Casetta gratuitamente 

escludendo di fatto l’utilizzo ludico-ricreativo, altri soggetti dovranno versare, al ritiro delle chiavi, la somma di: 

euro 30 dalle 13.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana per finalità ludico-ricreative 

euro 30 dalle 20.30 alle 23.00 da lunedi al venerdi solo per riunioni  

euro 50 dalle 09.00 alle 23.00 sabato e festivi per finalità ludico-ricreative 

Sono escluse dal possibile utilizzo tutte le associazioni, formazioni, rappresentanze, raggruppamenti  aventi 

carattere politico, religioso o sindacale, fermo restando l’insindacabile valutazione dell’associazione Pro Loco. 

6) La casetta e gli spazi esterni, non potranno essere utilizzati come deposito e/o magazzino, pertanto a fine 

utilizzo dovranno essere riconsegnati in ordine, puliti, liberi da persone e cose fatte salve le proprietà della 

stessa Pro Loco. 

7) Ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a persone e/o cose non sarà imputabile in alcun modo 

all’associazione Pro Loco. Con la richiesta d’uso il soggetto richiedente si assume ogni responsabilità per 

eventuali danni a persone e/o cose mallevando la Pro Loco da ogni responsabilità civile o penale. 

 

                       Per info : prolocoazzanomella@libero.it  cell.335-1009508 Chiara / 338-5346871 Stefania 
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ATTO LIBERATORIO PER UTILIZZO CASETTA  

 

Con il presente il sottoscritto          

nato/a                                                                           il  

e residente a                       in via                                                n.  

in qualità di Richiedente / Utilizzatore: 

                  

che organizza la manifestazione / festa 

dal giorno                                      ore                      al giorno                         ore                    

DICHIARA 

che l’Associazione Culturale Pro Loco, rappresentata in forma legale dal Presidente pro-tempore 

Sig.ra Andreoletti Stefania, concede in uso temporaneo la Casetta nel Parco  affinchè venga 

utilizzata nella predetta manifestazione / festa. 

 

Con la firma del presente atto, la Pro Loco di Azzano Mella è esonerata da qualsiasi responsabilità 

penale, civile, amministrativo, sanitario e S.I.A.E., responsabilità che cade sul sottoscritto. 

 

Sig.       in qualità di Richiedente / Utilizzatore  

 

dal momento della consegna delle chiavi della Casetta nel Parco è tenuto all’osservazione del 

regolamento e si impegna a riconsegnarla nello stato e nelle condizioni in cui si trova al momento 

del ricevimento. 

           

Firma del dichiarante                                                                   Data     

 


