SALE COMUNI - CONDIZIONI DI UTILIZZO
 il ritiro delle chiavi degli spazi dovrà avvenire il giorno prima della prenotazione, salvo diversi accordi con Energie Sociali Onlus;
 in occasione del ritiro delle chiavi dovrà essere versata la quota di affitto della sala tramite contanti
o con bonifico bancario intestato al CONDOMINIO IL BORGO, al seguente Iban: IT 84 J 05034 11721
0000 0000 0258, inserendo nella causale “uso spazi comuni + data (o periodo) di utilizzo”. Al momento della consegna chiavi verrà rilasciata ricevuta semplice di pagamento;
 la riconsegna delle chiavi dovrà avvenire il giorno di apertura degli uffici di Energie Sociali Onlus successivo all’utilizzo degli spazi, salvo diversi accordi con lo stesso;
 la differenziazione dei rifiuti deve essere scrupolosamente osservata tramite l’utilizzo degli appositi
contenitori presenti in sala;
 il richiedente si assume la completa responsabilità per eventuali DANNI e FURTI arrecati a persone
o cose durante l’utilizzo della sala, esonerando espressamente Energie Sociali Onlus da ogni re sponsabilità per danni diretti o indiretti;
 la sala dovrà essere riconsegnata nel medesimo ordine in cui è stata trovata, effettuando le pulizie
come meglio precisato MISURE AGGIUNTIVE LA SICUREZZA di seguito riportate, riposizionando gli
eventuali arredi spostati;
 è fatto obbligo accertarsi di aver spento le luci e l’impianto di riscaldamento, nonché di aver chiuso
le porte prima di lasciare i locali;
 dopo le ore 22,30 ogni attività rumorosa dovrà cessare. E inoltre è fatto divieto di sostare nella galleria parlando a voce alta;
 il richiedente dichiara di assumersi la responsabilità del possesso delle autorizzazioni
amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività indicata

A tutti coloro che usufruiscono dei locali è fatto obbligo di prendere visione e di attenersi
scrupolosamente alle norme di questo regolamento. Coloro che non vi si attengono potranno essere
allontanati e, secondo la gravità dell’infrazione, sospesi a tempo determinato o indeterminato dal
frequentare gli spazi comuni del complesso immobiliare del Borgo Verona - Fondo Veneto Casa.
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