UTILIZZO PARCO GIOCHI E CENTRO RICREATIVO ANZIANI
DATA RICHIESTA: ______________
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
residente a __________________________________ in via _________________________________________ n. _______
tel. _________________________ fax _____________________ e-mail ______________________________________ ( se
non residente nel comune di Segusino o straniero allega fotocopia carta di identità), in qualità di

□
□
□

privato cittadino
amministratore comunale (in veste di richiedente ed autorizzante)
rappresentante dell’associazione/gruppo _______________________________________________________________

Breve descrizione dell’utilizzo ( festa compleanno, riunione, ecc) ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Numero di partecipanti previsti a titolo informativo______ di cui ______ maggiorenni e _____ minorenni.
Persona di responsabile e di riferimento dell’utilizzo: ___________________________ cell: ________________________
Periodo o giorno di utilizzo: _________________________________________________orario_____________________

C H I E D E di utilizzare:

A - PARCO GIOCHI “ROBERTO STRAMARE”
L’utilizzo del Parco giochi è gratuito. Si chiede di portare a casa i rifiuti prodotti durante le feste di compleanno o altro, per
non riempire i cestini e non sobbarcare di lavoro i volontari che gestiscono il parco giochi e di sorvegliare i ragazzi durante le
feste per far sì che non si arrampichino sugli alberi o si mettano in situazioni pericolose. Segnalare tempestivamente eventuali
danni. Si ricorda che il parco è a uso pubblico e non esclusivo della propria festa, quindi ci potrebbe essere la presenza di altre
persone, va quindi mantenuto un comportamento adeguato. E' sempre ben gradito un contributo per le spese di manutenzione e
gestione.

B - SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER FESTE
AL PARCO SENZA L’UTILIZZO DEL SALONE E DELLA CUCINA.
All’interno della struttura sono disponibili due servizi igienici provvisti di carta igienica e carta asciugamani; si chiede alla
persona responsabile di verificare il corretto uso da parte dei partecipanti controllando che le persone non sostino nel resto
della struttura; al termine della festa i bagni vanno puliti e lasciati in ordine, nell’antibagno sono presenti il mocio e i detersivi
idonei. Vanno immediatamente segnalati intasamenti o guasti.
Al fine di coprire le spese per detersivi, carta igienica carta asciugamani e manutenzioni varie, viene richiesto un contributo di
10€ per l’utilizzo dei servizi igienici, e una caparra da versare prima della manifestazione di euro 20€ .

C - FRIFORIFERO ALL’INTERNO DELLA CUCINA DEL CENTRO RICREATVO ANZIANI
PER FESTE AL PARCO O NEL SALONE SENZA L’USO DELLA CUCINA.
All’interno della cucina è presente 1 frigorifero e un congelatore. Sono a disposizione di chi ne fa richiesta insieme al solo
salone o parco esterno, con la raccomandazione di utilizzarli con cura e di riporre all’interno dei frigoriferi eventuali bevande
presenti prima del vostro utilizzo. Al termine della vostra manifestazione si richiede di lasciarli puliti, inoltre va pulito il
pavimento nel caso sia stato sporcato con le scarpe o altro, nello sgabuzzino della cucina troverete mocio e detersivi.
Al fine di coprire le spese di manutenzione dei frigoriferi viene richiesto un contributo di 10€ e una caparra di 20€ .

Per informazioni e prenotazioni chiamare: Leo: 3402344554 Mirco: 3476001889 Denis: 3406285209
E-mail: parcogiochi@prolocosegusino.it

D - SALONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI COMPRENSIVO DEI BAGNI.
Nel salone avete a disposizione 10 tavoli e 98 sedie, al termine dell'utilizzo vanno riposte adeguatamente ed il salone
dev'essere pulito e in ordine, nell’antibagno ci sono mocio e scope per la pulizia, vanno portati via e smaltiti eventuali rifiuti
prodotti. E' incluso l'accesso e l'utilizzo dei bagni.
Al fine di coprire le spese di manutenzione e gestione della struttura viene chiesto un contributo per l’utilizzo di 30,00€ nel
periodo estivo e 40€ nel periodo invernale nonchè una caparra di euro 100,00€.

E – SALONE, CUCINA E BAGNI DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI.
Nel centro anziani è disponibile, insieme al salone, una cucina attrezzata con lavandini, 4 fuochi, forno ventilato, frigoriferi,
congelatore, lavastoviglie, piatti, bicchieri e posate. Dopo l’utilizzo va lasciata pulita e in ordine, sia attrezzature che
pavimenti, vanno portati via eventuali rifiuti e smaltiti privatamente e devono essere segnalati eventuali guasti o rotture di
attrezzature o di piatti posate bicchieri ecc..
Al fine di coprire le spese di manutenzione, gestione, consumi di elettricità e metano, viene chiesto un contributo per l’utilizzo
di 50€ nel periodo estivo e di 60€ nel periodo invernale. E' previsto il versamento di una caparra di euro 100€.

RISCALDAMENTO DEI LOCALI NEL PERIODO INVERNALE.
Il centro ricreativo anziani è provvisto, durante il periodo invernale, di un sistema di riscaldamento centralizzato, gli orari di
accensione vanno comunicati con almeno un giorno di anticipo all’ente gestore del servizio. ( da ottobre a fine aprile)

Alla domenica il salone e la cucina del centro anziani sono riservati dalle 13 alle 18 al gruppo anziani.
La responsabilità di danni a cose o persone è a carico dei richiedenti gli spazi.

RIEPILOGO AREE UTILIZZATE - COSTI - CAPARRA
A
B
C
D
E

ZONA RICHIESTA
Parco Giochi “Roberto Stramare”

CONTRIBUTO UTILIZZO
volontario

CAPARRA
non necessaria

Servizi igienici

10 €

20 €

Frigoriferi e lavandini compleanni

10 €

20 €

Salone centro ricreativo

30 € estate

40€ inverno

100 €

Salone e cucina centro ricreativo

50 € estate

60€ inverno

100 €

€

TOTALE:

€

€

I costi per i corsi e l’utilizzo durante le festività ( esempio capodanno ecc…) verranno concordati al momento della richiesta.
firma per accettazione del richiedente
__________________________________

Pro Loco Segusino
____________________________

Versamento caparra di _____€ in data ___ / ___ / _____ firma _____________________________
Versamento contributo d’utilizzo di _____ € in data ___ / ___ / _____ firma ____________________________
Restituzione caparra, dopo la verifica che le aree utilizzate siano pulite e non ci siano danni alla struttura e arredi, da parte del
gestore del Centro Ricreativo, viene restituita la somma di ____ € al Signor ______________________ in data ___/___/_____
Richiedente
__________________________

Pro Loco Segusino
_______________________________

Per informazioni e prenotazioni chiamare: Leo: 3402344554 Mirco: 3476001889 Denis: 3406285209
E-mail: parcogiochi@prolocosegusino.it

