
  
 

 REGOLAMENTO UTILIZZO C.A.T. 

 
1 Il comportamento di tutti i presenti deve essere rispettoso del luogo e del contesto 

parrocchiale; 

2 l’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti; 

3 sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove siano stati fissati appositi supporti 

e/o ganci; 

4 la Parrocchia non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che 

intendono accedere agli ambienti; 

5 la responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano 

all’attività organizzata negli ambienti del Centro Annalena Tonelli compete all’organizzatore 

delle attività e/o richiedente; 

6 la custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso 

non è assunta dalla parrocchia ma dall’ all’organizzatore delle attività e/o richiedente; 

7 gli ambienti devono essere riconsegnati nelle condizioni tali da poter essere subito utilizzati; 

8 al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia degli ambienti, al riordino degli arredi e 

a rimuovere tutti gli addobbi; 

9 la spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l’area 

dedicata, messa a disposizione della Parrocchia;  

10 gli automezzi non possono accedere nel cortile dinanzi al Centro Annalena Tonelli, salvo 

autorizzazioni specifiche; 

11 la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danneggiamenti o gli smarrimenti di oggetti 

propri di coloro che sono presenti negli ambienti e di cose altrui comunque introdotte negli 

ambienti parrocchiali; 

12 la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i contrasti che dovessero sorgere tra coloro 

che sono presenti negli ambienti parrocchiali; 

13 la Parrocchia non ha alcuna responsabilità per i danni che dovessero essere causati a cose o 

persone da coloro che sono presenti negli ambienti parrocchiali; 

14 la Parrocchia non assume alcuna responsabilità in ordine alla presenza di minorenni; 

15 i partecipanti alle attività riconoscono l’idoneità degli ambienti messi a disposizione allo 

scopo e con la loro permanenza attestano che questi sono privi di pericoli per i presenti.  
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