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Le sale riunioni cosr:nali di Fonzaso .
popolazione per riunioni, incmù!.conferenze,

render:si praticabifi sono a disposizicrne della
congr'èssi di AssociaziodqF"J;;ù;*ri combattentistiche
di enrypi e9-9ut$ reeolassente costinrit! ai sensi dell'art7 .oà*" + a.nì shtuto d,el comure di
Fonzaso, apcrti o mcno al pubblico. sono a1Èesi a.lisFosizionc pcr g]r st"ssi sccei di-Cppìl"rro"irzio6
di faÈo, che
nellarichiestadi autori'znzione all'uso delle sale comr:nalimotivanÀcon cbiztwaf; ;É;;*i"1..
E usimilabile alle tipologie soprarichiamate anche faulam4na delllstihrto
parere vincolante del
Capo distibrto.
Le sale sopra lndicafc nolr possono esser€ coùc'ess€
coloro cb,e perseguoqo fiJd dl lucro o che ne facciano
oggetto ill subconcesslone ouerosa aterd-

dibatti{

1d*q

comprrri]vq;;;

a

L'rso delle saie è alt'esi conseniiio

partiti politici .a

.ffIrt

e"a""i sindacali
ARTs:
I dirigalti e/o responsabil.i e/o delegaÉ e comrrnque-i righiedarti degli orgarirîi predeti ilevono garantire sotto ta
loro
p<sonale responsab:lità. r:n cqtr,eEo e civile nso dei locali e dei benih cssi contenuti -sottoscriven'do
ap.posito impegno
ai

in.tai sarsg'+egn{3ndo terryesti''ramffte al Respornabil.e dell'Ufi.cio Tes.rico gli evartr:ali inconvftenti,
rotbrre. A frre manifestazione dowà' essere proweórlo direriamente al riasseto . p-nJid" d.i[*li
h il;ì"
già disponftfli e fmzionaliper il successivo rriili:'zo.
À.RT.4:
1o wolgimento di-furt'le {unioni, fAmministazione Cosr:rule ira.facolta
accertamerTti a melao di proprio persormle.
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ARTS:
L'Anrministazione Comrmale ba la priorità a:sohrfu ed immediata sull'uso delle sale.

ART.6:

Qualora si vcrificasscro darsú in corueg:'ena' di úrnisni il dirigcnte e/o rcsponsabrl,c do delcgato e/o richiedente
rispondera in solido cgl1 le associazioni g1rypi comitati ecc. da ...o nppr.."nt"tl
À.RT.7:
L'AmminisFazione Comu,ale è comunque esente da ogni responsabilita per eventuali dannitersonali che dovessero
veriE,carsi dr:rante la rir.rnione.

ART.8:

Durante 1o svolgimento di tutte le

riurion!

lt qgtt" d'ingresso

ogni possbile evenienza-

principaie dowà consmtire i'immediato accesso per

ART.9:

L'uso delle sale rirmioni comrma[ come richj-amate_-4'ut!, è sogetto.al rilascio di autorizazjone da pute
den''Amministazione Comr'nale prcvia compilazione dell'appmito moúio dispcrnibile presso fuff.cio competerde del
fo-1trye almeno 3 (u'e) giomi lavorativi prima della data,prefissata- Le chiavi d'ingresso vanno richiestè fl. giomo
dell'utiljzzo e restituite il giomo successivo, salvo esiga-rze di irgnediata restiùrzione a-fine seduta_
L'autorizazione può

essere revocata rlql Sindaco

n*
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ART.I1:

motivi d,ordine

e

sicr:reza pubblici.

L'uilllzzo ilelle sale rlunlosl ln oggetto è a pagameuto aI sensl ttel comblnato dlsposto dall'art 32, comma g legge
724 de123.72.1994 e art3, cornrnr 66 L549 de128J2.1995.
ART.12:
deve essere disporubfle per la visione di qr.ranii intendano richiedere p:so delle sale comunali
Regolamento
ft"s*t"
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Csegreteria/consiglioregolamentosalechiarim,enti
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