REGOLAMENTO D’USO DELLA SALA ROVIS
adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro
Senectute con delibera n. 10 dd 20/05/2014
Articolo 1 – OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della Sala Rovis, sita presso la Ginnastica Triestina,
in via Ginnastica 47 a Trieste, da parte di soggetti pubblici o privati, nonché le modalità di
rimborso dei relativi corrispettivi.
Articolo 2 – ATTIVITA’ AMMESSE ED ESCLUSE
La struttura può essere utilizzata per convegni, conferenze, seminari o manifestazioni di
interesse collettivo, miranti a favorire la crescita culturale ed il confronto, purché le stesse
siano compatibili con la struttura e con le finalità statutarie dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona Pro Senectute in seguito definita Azienda.
Articolo 3 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Oltre all’uso diretto da parte dell’Azienda per le attività ordinarie riservate ai propri utenti,
secondo quanto indicato dall’ articolo 2, la struttura può essere concessa in uso, al di fuori del
normale orario di attività, alle associazioni, istituzioni, enti, comitati ed soggetti pubblici /o
privati interessati a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale o istituzionale ,
giudicate di interesse pubblico.
Le richieste di utilizzo possono riguardare singole giornate fasce di orari o più giorni,
continuativi o meno, o periodi determinati.
Articolo 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di autorizzazione all’uso della Sala Rovis dovranno essere presentate in tempi utili
presso l’ ufficio del segretariato sociale dell’Azienda in via Valdirivo 11 aperto al pubblico nei
seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e mercoledì dalle 14 dalle 16 tel.
040 365110, ovvero attraverso posta ordinaria, fax al numero 040/3405449 o attraverso posta
elettronica all’indirizzo info@prosenectutets.it .
Il referente cura la tenuta di un registro che evidenzi le prenotazioni della Sala.
Articolo 5 – CONTENUTO DELLE DOMANDE
Le domande di cui l’articolo 7 debbono contenere:
1. Indicazione dell’ente, dell’associazione e dell’organismo richiedenti;
2. Descrizione dell’ attività da svolgere;
3. Indicazione del giorno/giorni e dell’orario in cui si prevede di utilizzare la struttura;
4. Nominativo del legale rappresentante o del responsabile e recapito telefonico;
5. Dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità per
eventuali danni che, in conseguenza all’uso autorizzato possano derivare a persone o
a cose, esonerando la Pro Senectute Asp da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni
stessi.

Articolo 6 – AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA
La valutazione delle richieste di utilizzo della struttura e la programmazione
manifestazioni sono sottoposte all’insindacabile giudizio della direzione dell’Azienda.

delle

Articolo 7 – TARIFFE
L’utilizzo della Sala Rovis è subordinato al versamento della quota stabilita dal Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso delle spese
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per riscaldamento, vigilanza, custodia, pulizia dei locali e delle attrezzature e dovrà essere
versata al momento della prenotazione.
Articolo 8 – DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ UTILIZZO DELLA SALA
Nell’ utilizzo della struttura e delle attrezzature concesse debbono essere osservate le seguenti
disposizioni:
a) Uso corretto della struttura e conservazione dell’ordine esistente;
b) Divieto assoluto di apportare modifiche agli impianti fissi o mobili né introdurne altri
senza l’eventuale autorizzazione dell’Azienda;
c) Rispetto di eventuali specifiche normative sull’uso degli immobili e delle attrezzature
utilizzati;
d) Osservanza del presente Regolamento durante il periodo di utilizzo;
e) Obbligo di segnalare immediatamente al custode presente in Sala Rovis eventuali
danni riscontrati o provocati durante l’utilizzo;
f) Osservanza di utilizzo della struttura esclusivamente per gli usi concessi;
g) Rispetto assoluto degli orari concordati;
h) Rispetto delle norme di convivenza civile, anche in prossimità degli accessi alle
strutture, e di quanto previsto dalle leggi in materia;
i) Puntuale versamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 10 del presente
Regolamento;
j) Puntuale rispetto durante le manifestazioni aperte al pubblico delle norme previste
dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza compresa la S.I.A.E che faranno capo
esclusivamente al soggetto utilizzatore;
k) Rispetto del limite imposto dalle competenti autorità relativo alla capienza massima
della struttura stabilita in 180 persone;
l) Divieto di accesso alle zone limitrofe la sala di proprietà della Società Ginnastica
Triestina;
m) Per l’eventuale utilizzo del parcheggio i soggetti fruitori concorderanno le relative
modalità con i referenti della Società Ginnastica Triestina.
n) Obbligo di riconsegna dei locali concessi in uso, ivi compresi quelli accessori, puliti
ed in perfetto stato, liberi da eventuali attrezzature extra utilizzate per la
manifestazione;
o) Obbligo di comunicazione scritta all’Azienda della rinuncia almeno tre giorni
lavorativi precedenti la data di utilizzo. Il mancato rispetto di tale termine o il
mancato utilizzo della Sala anche per impossibilità sopravvenuta, non costituirà
titolo per la richiesta di eventuale rimborso.
Articolo 9 – RESPONSABILITA’
I soggetti che fruiscono della Sala sono direttamente responsabili dei danni che vengano
arrecati alle attrezzature e/o agli impianti, anche di quelli procurati dal pubblico presente alle
manifestazioni dagli stessi organizzate. In tali casi i soggetti fruitori della struttura si
intenderanno obbligati a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni sia diretti che
indiretti, che possano derivare dall’uso della struttura.

Il
sottoscritto
_______________in
qualità
di
Legale
Rappresentante
dell’__________________________ dichiara di conoscere e di accettare integralmente
il presente Regolamento di utilizzo della Sala Rovis, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1341 (1° e 2° comma) e accetta le disposizioni degli articoli seguenti: Art. 2
Attività ammesse ed escluse; Art. 3
Utilizzo della Struttura Art. 4 Modalità di

presentazione delle domande; Art. 5 Contenuto delle domande; Art. 6 Autorizzazione
preventiva; Art. 7 Tariffe; Art. 8 Disposizioni Geneali; Art.9 Responsabilità.

Data…….………….

Firma e timbro

