
PARROCCHIA “INVENZIONE DELLA SANTA CROCE” 

P.zza Dussin, 1 - 30024, Musile di Piave - Venezia 

REGOLAMENTO PER L’USO DEGLI AMBIENTI PARROCCHIALI 

(Dal 1 maggio 2022) 

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 e si precisa che la capienza 

massima del salone è di 60 persone, tenendo conto la distanza minima permessa pari ad 1 

metro. 

3. Sui muri non si possono appendere oggetti se non laddove sono stati fissati appositi supporti e/o 

ganci. 

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

intendono accedere agli ambienti concessi in uso. 

5. La responsabilità per danni causati da coloro che partecipano o a coloro che partecipano 

all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso compete all’organizzatore/richiedente. 

6. E’ consentito l’uso di giochi/attrazioni portate all’interno del locale dal richiedente, il quale se 

ne assume tutte le responsabilità per danni causati a terzi e ai locali avuti in uso. 

7. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso non è 

assunta dalla parrocchia, ma dall’organizzatore/richiedente che ne è il solo responsabile. 

8. Il richiedente è custode degli spazi interni ed esterni concessi per tutto il periodo di utilizzo. 

9. Gli ambienti devono essere riconsegnati entro l’ora indicata nel modulo di richiesta e in 

condizioni tali da poter essere subito utilizzati. 

10. Al termine dell’utilizzo si deve provvedere alla pulizia del pavimento, al riordino degli arredi e 

a rimuovere tutti gli addobbi, nonché all’igienizzazione di tutte le sedute, maniglie e 

quant’altro toccato dai partecipanti. 

11. La spazzatura deve essere raccolta negli appositi sacchi e deve essere depositata presso l’area 

apposita oppure riportata a casa; qualora fosse contestata una violazione degli obblighi connessi 

alla raccolta differenziata, la sanzione dovrà essere pagata dal richiedente. 

12. L’osservanza delle norme relative al diritto d’autore, la cui tutela è affidata alla SIAE, e delle 

norme a protezione dell’inquinamento acustico compete al richiedente. 

13. Ai minori è severamente vietato l’accesso al palco. 

INTEGRAZIONE COVID-19 

14. In caso di riunioni o spettacoli, all’interno i partecipanti dovranno occupare posto fisso, 

con min. 1 metro di distanza tra le sedute e mantenere la mascherina indossata 

15. E’ responsabilità dei soli organizzatori dell’evento o richiedenti la sala, adottare il 

Protocollo più adeguato all’attività che si intende organizzare negli ambienti parrocchiali e 

rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa. 



16. Gli organizzatori devono mantenere una lista dei partecipanti all’evento con relativi 

recapiti 

17. Non è ammesso ai locali chi abbia temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri 

sintomi influenzali e a chi è in isolamento domiciliare 

18. I partecipanti dovranno osservare tutte le regole usuali di prevenzione: 

a) obbligo di indossare la mascherina protettiva nelle attività al chiuso (in caso vicinanza pro-
lungata inferiore al metro);  

b) obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani e all’ingresso;  

 
 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

Il sottoscritto …………………………………......... nato a ………………………………….  

(……………)    il giorno ………………..., residente a ……………………………………..., 

 in via ......….…..….….….…………. tel. ...,.…..….….…..……..….…..……….., a conoscenza del 

 Regolamento sopra esposto, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare il salone  

dell’oratorio, il giorno …….………..dalle alle ore ... ……….…….alle ore ……………...  

per..…..…..………………………………………………………………………………….…..…... 

Il richiedente si impegna ad essere presente sul posto per tutta la durata dell’attività ed è il 

responsabile della sorveglianza gli accessi in base ai requisiti sopraindicati. 

 

Richiedente ........................................................                    Data……………... 


