
 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO SEDE CIRCOLO PD IN VIA ROMA 317 

 

Art 1. Concessione in uso dei locali 

La sala riunioni del circolo PD di Collesalvetti, posta al civico 317 di via Roma, può essere 

concessa in uso a terzi dopo una richiesta scritta, tramite modulo prestampato, indirizzata al 

segretario di circolo. 

La concessione può essere saltuaria o continuativa, in caso di concessione per un periodo 

superiore ad un mese deve essere informato da parte del segretario il consiglio direttivo, previa 

approvazione. 

La medesima stanza può essere concessa in uso continuativo anche a più soggetti autorizzando 

per ognuno, i propri giorni e responsabilità. 

 

Art 2. Richiesta uso saltuario 

Ogni domanda per avere la concessione del locale va rivolta al segretario di circolo su apposito 

modulo , scaricabile al sito internet www.circolopartitodemocraticollesalvetti.wordpress.com. La 

domanda deve essere sottoscritta da una persona che si assuma in proprio ogni responsabilità 

circa eventuali danni causati all’immobile e alle suppellettili e deve contenere l’indicazione dei 

motivi della richiesta. 

Per l’utilizzo della stanza per una riunione, la domanda stessa deve essere presentata con almeno 

sette giorni di anticipo. 

Viene richiesta una tariffa simbolica concordabile con il segretario a seconda delle disponibilità del 

richiedente, necessaria almeno a coprire le spese di consumo e utilizzo. Il pagamento della tariffa 

dovrà avvenire prima del rilascio dell’autorizzazione. 

 

Art 3. Richiesta uso continuativo 

Ogni domanda per avere la concessione del locale va rivolta al segretario di circolo su apposito 

modulo , scaricabile al sito internet www.circolopartitodemocraticollesalvetti.wordpress.com. La 

domanda deve essere sottoscritta da una persona che si assuma in proprio ogni responsabilità 

circa eventuali danni causati all’immobile e alle suppellettili e deve contenere l’indicazione dei 

motivi della richiesta. 
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Per l’utilizzo della stanza per una riunione, la domanda stessa deve essere presentata con almeno 

quindici giorni di anticipo. 

La concessione in uso continuativo non può avere durata superiore ad un anno. 

Viene richiesta una tariffa simbolica concordabile con il segretario a seconda delle disponibilità del 

richiedente, necessaria almeno a coprire le spese di consumo e utilizzo. Il pagamento della tariffa 

dovrà essere concordato con il segretario. 

 

Art 4. Deroga all’utilizzo 

Il segretario si riserva il diritto per cause di urgenza o necessarie al fine della vita politica del 

circolo di posticipare un’eventuale utilizzo richiesto, sia saltuario che continuativo, comunicandolo 

almeno un giorno prima al richiedente. 

 

Art 5. Divieti 

Il locale non può comunque essere concesso per iniziative con scopi lucrativi. 

Il locale non può essere concesso ad enti, associazioni o partiti con indirizzo politico differente da 

quello del Partito Democratico. 

In caso di cumolo di richieste devono essere preferite richieste di utilizzo a carattere sociale, 

culturale, politico. 

Il segretario ed il direttivo di circolo si riservano il diritto di non concedere l’utilizzo dei locali a 

seconda di determinate richieste. 

 

Art6. Tariffe 

Per le spese di manutenzione, pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali viene richiesta una 

tariffa concordabile con il segretario.  

La quota può essere su base oraria, giornaliera o mensile. 

 

 

 

Regolamento approvato dal direttivo di circolo del Partito Democratico di Collesalvetti in data 

25/09/14 

 

 

 



 


