Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
Comuni di: Rivoli – Rosta – Villarbasse

NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO PER LE
FAMIGLIE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
A. associazioni di volontariato, gruppi spontanei di famiglie che si ritrovino a fini
sociali e altri soggetti del privato sociale
B. altri soggetti che si riuniscano a fini privati quali, ad esempio, iniziative
familiari o assemblee di condominio
In ogni caso l’utilizzo è consentito a condizione che il suo scopo sia chiaro e condiviso
dal Consorzio.
Per ragioni di sicurezza, i locali possono essere concessi solo per iniziative che
comportino la presenza di un numero di persone non superiore a venticinque.
RIMBORSO SPESE - CONTRIBUTO
o Euro 30,00 per ciascuna utilizzazione da parte di soggetti rientranti nella
categoria A
 che viene ridotta ad Euro 15,00 se l’utilizzio supera le sei volte in un
anno.
 che viene ridotto ad Euro 7,50 se l’utilizzo è pari ad almeno quattro
volte al mese solare
o Euro 50,00 per ciascuna utilizzazione da parte di soggetti rientranti nella
categoria B
Il contributo è richiesto per ogni mezza giornata o per ogni serata di utilizzo dei
locali.
RICHIESTA
La richiesta deve pervenire al Consorzio, almeno dieci giorni prima della data di
utilizzo, con i seguenti elementi:
 denominazione, sede e recapiti dell’ente, associazione o gruppo che richiede
l’utilizzo
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 data e orario dell’utilizzo (in caso di utilizzi ripetuti nel tempo presentare una sola
richiesta cumulativa, indicando tutte le date previste)
 scopo per il quale saranno utilizzati i locali
 impegno ad accettare tutte le condizioni previste nel presente documento, e in
particolare a versare puntualmente il contributo previsto
La richiesta deve essere inoltrata al Servizio Finanziario del Consorzio (tel. 011/95 01
429) in una delle seguenti forme:
 consegna diretta in orario d’ufficio (lunedì-venerdì 9.00-12.00 e 14.00-16.00)
presso la sede del Consorzio in Rivoli, via Nuova Collegiata 5 – piano secondo
– Servizio Finanziario
 posta elettronica all’indirizzo salamano@cisarivoli.it
 fax al numero 011/9501425
ACCESSO AI LOCALI
Per l’accesso ai locali è possibile:
 ritirare presso il medesimo ufficio le chiavi dei locali nel giorno dell’utilizzo o
nel giorno precedente e restituirle entro il giorno successivo a quello
dell’utilizzo
OPPURE
 utilizzare una password di accesso che sarà comunicata dagli uffici del
Consorzio.
CONFERMA E PAGAMENTO
 Ove la richiesta sia accolta, il Cisa trasmette al richiedente la conferma della
prenotazione, indicando l’importo del contributo da versare e gli estremi per il
versamento. Ove la richiesta non sia accolta, viene inoltrata al richiedente una
comunicazione scritta con l’indicazione delle ragioni del diniego.
 Il contributo deve essere versato anticipatamente mediante bonifico
bancario (IBAN IT89M0848730870000190801000) o versamento in conto
corrente postale intestato al C.I.S.A n. 34364091.
NOTE
Il richiedente è tenuto ad utilizzare i locali con diligenza e a lasciarli in ordine al
termine dell’utilizzo. Qualunque danneggiamento o deterioramento imputabile al
richiedente comporterà il divieto di ulteriori concessioni dei locali, fatto salvo
l’esperimento da parte del Cisa delle opportune azioni per la tutela del suo
patrimonio
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