Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia
via degli Orti, 16/A – 40064 Ozzano dell’ Emilia (BO)
tel 051 4123316 - 345 4590599 – P. IVA 03107211207

REGOLE PER L'UTILIZZO DELLA SALA POLIVALENTE
In occasione dell'utilizzo (per feste di compleanno, animazioni, assemblee, ecc.) della Sala
Polivalente di via degli Orti, sono da osservare le seguenti regole:
1. Attenersi strettamente alle indicazioni di SICUREZZA della tabella affissa in sala e se necessario utilizzare i
numeri per le chiamate d’emergenza ;
2. Evitare attività troppo rumorose che possano arrecare disturbo al vicinato;
3. Non manomettere le centraline di controllo di caldaia e dell'impianto d’allarme ;
4. Per l’eventuale uso della cucina, occorre portare con sé stoviglie, piatti e altro. Al termine ricordarsi di
chiudere i rubinetti del gas e la valvola generale che si trova nel mobile d’angolo in basso ;
5. Provvedere alla raccolta dei rifiuti per quanto possibile differenziati (usando i contenitori esterni vicini alla
sala) ed alla pulizia del locale, dei bagni e della cucina (nel ripostiglio c'è il materiale per la pulizia ).
6. Aprire le finestre preferibilmente a vasistas, per evitare che gli spigoli degli infissi siano causa di infortuni
alle persone ; manovrare le finestre con attenzione, dato il loro peso.
7. Non dimenticare nei locali della sala effetti personali, documenti , denaro e/o oggetti di valore; Pro Loco non
risponde di eventuali smarrimenti.
8. E' vietato introdurre nei locali animali di ogni genere e materiali infiammabili; in caso di uso per torte di
compleanno (o simili) di candeline, assicurarsi che non provochino fumi, bruciature o altro;
9. Prima di lasciare la sala verificare la chiusure delle finestre e lo spegnimento delle luci, quindi chiudere la
porta di accesso con le chiavi in dotazione, che andranno riconsegnate, salvo accordi diversi, entro il giorno
feriale seguente all’uso, presso il negozio “New Photo” di via San Cristoforo n.26 – Ozzano E.
tel. 051 796164 (orari : 8,30 - 12,30 e 16 -19,30 escluso giovedì pomeriggio);
10. per qualsiasi grave inadempienza verrà trattenuta la caparra, versata al momento del ritiro delle chiavi,
salvo richiedere il risarcimento di maggiori danni, in solido sia al richiedente l’uso della sala che al diretto
responsabile (se persona diversa).
11. La caparra sarà trattenuta (in tutto o in parte) anche nel caso di mancato rispetto delle presenti regole, in
relazione alla gravita’ dell’inosservanza.

Il Presidente
di “ Pro Loco di Ozzano dell’ Emilia”
======================================================

Giorno di utilizzo della Sala________________________ Fascia ____________________________
Consegna chiavi in data______________al Responsabile Sig. ______________________________
Documento (carta identità / patente) N°_______________________________________________
Firma per accettazione e ritiro
_______________________________________________
Riconsegna Chiavi in data_____________________
Visto di Pro Loco per conferma: _________________________

